Calanca valle d’artisti
di Gian Franco Ragno

INFO MIGROS
Cosa succede con quello che avanza?

È estate o inverno? Ci sarà bello o brutto tempo? Siamo a metà o a fine mese? Sono queste le
domande che si pongono i gerenti delle filiali di Migros quando devono ordinare verdura, frutta o
pane. In tal modo essi cercano di evitare che nei negozi giunga troppa merce. L’obiettivo è...

SOSTENIBILITÀ
Un successo per i Giardinieri in erba
di Elia Stampanoni

È un sabato mattina soleggiato a Lortobio di Gudo. I colori vivaci dei fiori e delle colture rendono
subito raggiante l’ambiente, dove è un viavai di bambini che si adoperano nei lavori dell’orto,
trasportando carriole di terra, fieno o ortaggi raccolti. Altri strappano erbacce, ma...

FORMAZIONE
Formazione per tutti!

La formazione continua e non si ferma mai alla Scuola Club di Migros Ticino. Dal 1944, quando con
un piccolo annuncio nella rivista «Brückenbauer» vennero pubblicizzati i primi corsi di lingue a 5
Fr., la Scuola Club Migros ha sempre dettato molte tendenze e interpretato con grande...

CULTURA
Una stagione equilibrata e stimolante
di Red.

Accluso al nostro settimanale trovate il prospetto con il calendario delle manifestazioni sostenute dal
Percento culturale di Migros Ticino in questa fine di 2019 e nella prima metà del 2020. Come ogni
anno la scelta operata da Luca Corti, responsabile della programmazione, disegna...

SPONSORING
Un trio antico

L’associazione «Amici dell’organo di Sessa – Monteggio» è un sodalizio creato nel 2014 per
raccogliere fondi destinati al mantenimento del prezioso organo costruito nel 1930 dagli specialisti
dell’azienda famigliare Mascioni di Azzo, in Valcuvia e collocato nella Chiesa prepositurale...

COMUNICAZIONI
I Nostrani del Ticino

I Nostrani del Ticino propongono di riscoprire i sapori locali. Vengono da aziende ticinesi che
garantiscono qualità, freschezza e genuinità. Oltre 300 specialità della nostra regione: sono il nostro
impegno concreto per agricoltori, allevatori e produttori alimentari del cantone.

