Un cuore a tre ruote
di Alessandra Ostini Sutto

VIVERE OGGI
Povero grande hockey
di Giancarlo Dionisio

È tornato l’hockey su ghiaccio. Quello che fa vibrare gli appassionati. Quello delle partite vere.
Quello del campionato. Con i suoi derby, e le sue sfide storiche. Quello delle rinnovate speranze. Del
Lugano, che vuole riscattare una stagione tribolata e mediocre. Dell’Ambrì-Piotta...

TERRITORIO
Prove pratiche in galleria
di Nicola Mazzi

A un anno dall’apertura della galleria del Monte Ceneri si respira già un profumo di festa. I visi delle
autorità sono soddisfatti e sicuri che il tutto procederà nel migliore dei modi. Certo, il lavoro non è
ancora terminato, ma il grosso ce lo siamo lasciati alle spalle. Nei...

AMBIENTE
Bello, veloce e fosforescente
di Sabrina Belloni

Lasciarsi affascinare e incuriosire dagli ecosistemi sconosciuti è facile, e non sorprende infatti
l’interesse che suscitano i documentari focalizzati su queste tematiche. Servizi televisivi che a un
certo punto potrebbero non più essere sufficienti per soddisfare le nostre...

SALUTE
Un mestiere da rivalutare
di Maria Grazia Buletti

Il medico tradizionale è una figura storicamente collocabile dalla metà del XIX secolo. Secondo lo
storico Edward Shorter, che molto bene ne definisce il profilo nel suo libro La tormentata storia del
rapporto medico-paziente (Feltrinelli, Milano, 1986), egli dedicava molto tempo...

TECNOLOGIA
Alleanze sempre più globali
di Mario Alberto Cucchi

Periodo di alleanze nel mondo delle quattro ruote. Lo scopo, spesso, è la condivisione di conoscenze
in modo da ridurre le tempistiche necessarie per mettere a disposizione dei clienti le ultime
tecnologie. E dato che l’appetito vien mangiando, ecco che alcuni costruttori condividono...

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.

