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GRMS:
sempre più
grande

• Il Gruppo Ricreativo di
Morbio Superiore, fondato
nel 1995 su iniziativa di
alcune mamme desiderose
di rallegrare le giornate dei
più piccoli, oggi conta più
di 250 famiglie associate.
Il programma 2018/2019 è
stato recentemente distribuito e propone un calendario ricco e diversificato con
attività per tutti: da grandi
a piccini. Ci sono sia attività fisiche (pilates, zumba,...), sia attività manuali
(lana cardata, pittura,…) e
non mancano corsi di cucina con cene a tema e corsi
per i bambini dai 4 anni. I
prezzi proposti dal GRMS
sono contenuti proprio per
favorire la partecipazione
di tutti. Il Gruppo prevede
inoltre le attività per i bimbi da 0 a 3 anni con i due
preasili aperti a Morbio Superiore e Bruzella, il caffé
e il pranzo mensile per gli
anziani e diverse manifestazioni collaterali, come
l’arrivo della Befana, la
giornata delle candele e la
tombola. Il Gruppo Ricreativo è affidato a 12 volontarie. Tutti gli interessati alle
attività possono consultare
il programma sul sito www.
grms.ch oppure scrivere una e-mail a info@grms.ch.

• “Curt dala Banda”:
sabato a Mendrisio
la tombola
A tutti i simpatizzanti della
Civica Filarmonica di Mendrisio comunichiamo che sabato
29 settembre alle ore 15.00
avrà luogo presso la “Curt
dala Banda”, la tradizionale
grande tombola con molti e
ricchissimi premi. Vi aspettiamo numerosi.
Gli organizzatori

28 settembre 2018

PasseggiARTE: alle Cave di Arzo tra danza, poesia, musica e storie

Una visione diversa tra il marmo
• Il Sentiero del Marmo, un percorso che si
snoda fino alle antiche cave “alte” alle pendici del Poncione, fa parte del progetto di
riqualifica delle cave voluto dal Patriziato di
Arzo. CAVAVIVA ha ricevuto il mandato per
la realizzazione del Sentiero, che ha affidato
a Valentina Rossi, grafica e discendente da
una famiglia di marmorini, e Sabina Delkic
che si occupa della valorizzazione di beni
storico-culturali.
Lungo il Sentiero diversi pannelli accompagnano il visitatore offrendo uno scorcio sulla
vita degli scalpellini che per secoli hanno estratto il colorato “marmo” di Arzo, proponendo tanti aneddoti, curiosità e immagini, per riportare alla memoria un singolare
spaccato della storia locale.
PasseggiARTE è il primo evento artistico sul
Sentiero, prodotto da CAVAVIVA che si avvale della collaborazione di giovani artisti
locali e non solo. Sono previsti due percorsi
identici, dove i partecipanti saranno accolti
e guidati da un insieme di artisti variegato e
armonico - narratori, poeti, musicisti, attori
e danzatori - che offriranno brevi esibizioni
sul percorso e nelle cave antiche. Al termine
è previsto un rinfresco animato da musica
popolare. L’evento prevede un numero limitato di partecipanti ed è ideato per essere
ripetuto in futuro!
Fra gli obiettivi del progetto PasseggiARTE
e di CAVAVIVA, va sottolineata la volontà di

ampliare l’offerta turistica e culturale per la
popolazione locale e verso nuovi interessati, coinvolgendo e sostenendo giovani artisti
della regione che interpretano il Sentiero del
marmo in un modo originale, valorizzando
e promuovendo l’intera area delle Cave di
Arzo.
L’evento è in calendario il 6 ottobre (data di riserva in caso di brutto tempo il 13
ottobre) e durerà due ore (indossare scarpe

è un’attività divertente, sana e
libera; se poi qualcuno avesse
voglia di portare le castagne
al centro di raccolta di Stabio,
ricordiamo che il magazzino
Tior/Foft è aperto il lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 10.15
alle 11.15 e che le classi picco-

adatte: sentiero bianco-rosso); le partenze
si terranno alle 10.30 o alle 14.30 e, come
interpreti, ci saranno, Gianfranco Albisetti,
Laura Di Corcia, Anna Kiskanç, Marko Miladinovic, Andrea Pizzamiglio, Dario Plozner,
Viola Poggiali e Attilio Tripodi. La coordinazione artistica è di Anna Kiskanç, organizza
Sabina Delkic. Iscrizione obbligatoria a eventi@cavaviva.ch. Per altri dettagli visitare il
sito www.cavaviva.ch.

le di castagne vengono pagate
1.50 al kg, quelle grandi invece
3 fr.
Che cosa bisogna fare?
Poche semplici regole: raccogliere le castagne, sia piccole,
sia grosse, in un unico sacco; se
si consegnano castagne grosse

queste devono essere veramente ben scelte (13 g l’una); portare al più presto le castagne
presso un centro di raccolta
(oltre a Stabio ci sono quelli di
Cadenazzo - piazzale Fela, Muzzano - FruVerCo e Biasca - ex
arsenale).

Il vino del Comune di Castel S. Pietro
è il “Loverciano Riserva dei Conti”

• Pilates a Morbio
Ci sono ancora posti disponibili per il corso di Pilates a
Morbio Inferiore. Le lezioni
si svolgono di lunedì mattina
dalle 9 alle 10. Informazioni
allo 079 951 77 89.

Invito ai Promo Days
dal 17.09 al 29.09.2018

Domenica 30 settembre, dalle
11 alle 14 la “Green Onions
Band” sarà ospite dell’aperitivo
musicale all’Osteria Mazzola di
Balerna. L’occasione è ghiotta
per un buon bicchiere, uno
stuzzichino a cura di “Grill
House” e un paio d’ore a suon
di rock classico con incursioni
nella musica d’autore italiana,
nel pop e in altri campi, a sorpresa. L’entrata è ovviamente
libera. La Green Onions Band,
dal 1983 è composta da: Manuele Bertoli, Renato Tami,
Andrea Delucchi, Luca Ceppi,
Luigi Davi.

• Serata evento
“Il ‘68 in Ticino”

Castagnamo: al via la raccolta del prezioso frutto d’autunno
• Dallo scorso 21 settembre e fino al 24 ottobre l’invito è quello
di “andar per castagne”.
L’antica pratica che da secoli vive ogni anno nei nostri boschi
si ripropone anche per questo
2018. Infatti l’andar a raccogliere il prelibato frutto d’autunno

• Concerto-apero
con i Green Onions

• com.) Si chiama “Loverciano Ticino DOC Merlot Riserva dei Conti” ed
è il vino prodotto con le uve del vigneto comunale di Castel San Pietro e
vinificato dall’Azienda Valsangiacomo di Mendrisio.
Il Vino della vendemmia 2015, la diciannovesima, è stato presentato lo
scorso 24 settembre nella suggestiva Enoteca dell’Osteria Cuntitt alle autorità comunali da Uberto Valsangiacomo e Ezio De Bernardi nonché degustato e descritto dall’enologo Marco Pesce, cittadino di Castel San Pietro.
Parere unanime anche da parte del sindaco, Alessia Ponti, e di alcuni Consiglieri comunali presenti all’atteso appuntamento. Il “Loverciano Riserva
dei Conti” 2015 è un vino di grande complessità, ricchezza ed eleganza.
Un’annata importante, sicuramente tra quelle da ricordare, e da avere assolutamente nella propria cantina. Come consuetudine le prime bottiglie
di “Loverciano” 2015 saranno ora proposte, tramite sottoscrizione organizzata dal Comune, agli abitanti di Castello. Successivamente il vino potrà
essere richiesto direttamente all’Azienda Valsangiacomo di Mendrisio.
Nella fotografia da sinistra Ezio De Bernardi, Uberto Valsangiacomo
e Alessia Ponti.

L’Associazione cultura popolare di Balerna, in collaborazione con Insieme a Sinistra e
Borgovecchio organizza sabato
20 ottobre dalle 18 nella sala
Multiuso di Genestrerio la serata evento intitolata “Il ‘68
in Ticino - Storia, memoria e
testimonianze”. Dibattito nel
cuore della rivolta studentesca
con Silva Togni e Michele
Dell’Ambrogio e numerose altre voci dei protagonisti e delle protagoniste di allora, tra
cui Marco Zappa. Introduce
lo storico Mauro Stanga. Viene pure organizzata una cena
vietnamita contro la guerra: in
cucina Thu Vu Schick, segue
un concerto con Marco Zappa.
Entrata a offerta libera. Ulteriori informazioni su www.
acpnet.org.

• Allenamenti
di ping pong
Ti piace il ping pong? Vuoi imparare a giocarlo seriamente,
seguito da monitori competenti? La Società Tennistavolo di
Riva accoglierà con piacere ragazze, ragazzi e persone adulte
interessati a praticare questo
sport. Quando? Ogni mercoledì dalle 16.15 alle 18.15 (per
i ragazzi/e) e dalle ore 18.30
alle ore 20.30 (adulti) presso
la palestra comunale (scuole
elementari) di Riva San Vitale.
Ricordarsi di portare l’occorrente per l’attività in palestra (maglietta, calzoncini e scarpe per
l’interno).
Chi ha una racchetta può portarla, altrimenti in palestra ce
ne sono varie a disposizione.
Per informazioni supplementari
scrivere a info@sttriva.ch.

Tasso leasing allo 0.9 % su un vasto assortimento
di vetture in pronta consegna e tanti allettanti e
imperdibili premi.

AMAG Mendrisio
Via Rinaldi 3
6850 Mendrisio
Tel. 091 640 40 80
www.mendrisio.amag.ch

Da Volkswagen i Promo Days si annunciano più allettanti che mai:
unitamente agli apprezzati modelli Tiguan e Tiguan Allspace, le nuove Touareg e T-Roc
formano un poliedrico quartetto di SUV capaci di offrirvi il massimo comfort di guida
all’insegna della trazione integrale 4MOTION. In più, con i nostri modelli SwissLine e la
nostra grande vendita Volkswagen in pronta consegna, approfittate di un ampio equipaggiamento di serie e di un irresistibile vantaggio cliente. Venite a trovarci: saremo lieti
di darvi il nostro benvenuto!

AMAG Lugano
Via Monte Boglia 24
6900 Lugano
Tel. 091 973 33 33
www.lugano.amag.ch

Promozione valida dal 17.09 al 29.09.2018 per una selezione di veicoli in stock con finanziamento tramite
AMAG Leasing AG, Baden-Dättwil. Presa in consegna dei veicoli nuovi ordinati: entro 14 giorni dalla
consegna al concessionario; veicoli in stock: entro il 15.11.2018. Esempio di leasing: T-Roc 1.0 TSI (anno
modello 2018, 2019 escluso!), 115 CV, cambio manuale a 6 marce, consumo energetico: 4.2 l/100 km,
emissioni di CO₂: 117 g/km (media di tutte le vetture nuove vendute: 133 g/km), emissioni di CO₂ derivanti
dalla fornitura di energia: 25 g/km, categoria di efficienza energetica: D. Prezzo regolare: fr. 29’720.–
(vantaggio cliente fr. 2’030.–). Detratti il premio anniversario di fr. 500.–, il premio garanzia + di fr. 530.–
ed il premio stock T-Roc di fr. 1'000.–. Prezzo effettivo: fr. 27’690.–. Tasso d’interesse annuo effettivo 0.90 %,
durata 48 mesi (10’000 km/anno), acconto del 20 % fr. 5'944.–, rata di leasing fr.
229.–/mese, esclusa casco totale obbligatoria. La concessione del credito è vietata
se causa un eccessivo indebitamento del consumatore. Sono esclusi tutti i modelli
dell’anno 2017, i modelli elettrici, la Beetle + Cabrio, la Golf SwissLine Move e il
Touareg. Tutti i prezzi incl. IVA 7.7 %. Fino a esaurimento stock. Presso i partner
Volkswagen partecipanti. Con riserva di modifiche.

AMAG Bellinzona
Via S. Gottardo 71
6500 Bellinzona
Tel. 091 820 60 40
www.bellinzona.amag.ch
AMAG Sorengo
Via Ponte Tresa 35
6924 Sorengo
Tel. 091 985 10 50
www.sorengo.amag.ch

