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ATTUALITÀ
REGIONALE

Bella addormentata
nel Borgo
L’apiario di Mezzana prima di essere smontato e ricostruito a Lottigna.

Salvato il primo apiario
didattico ticinese
Per evitare la perdita di una memoria
storica, la Società ticinese di apicoltura,
si è rivolta a Coop, che già in passato si è
fatta promotrice di iniziative a salvaguardia delle api. Infatti, il primo apiario
didattico del cantone era destinato alla
demolizione per lasciar spazio al nuovo
Centro professionale del verde, con
annesso la nuova casa del miele.
Ma così non è stato e dopo aver smontato pezzo per pezzo la struttura di
Mezzana, sistemata al coperto in val di
Blenio, ottenuti i permessi necessari,
sono iniziati i lavori per la riediﬁcazione
a Lottigna di questo ediﬁcio storico. Il lavoro (che si basa su tanto volontariato) è
stato ﬁnanziato dal Consiglio regionale
di Coop Ticino e Moesano che ha visto in
questa operazione un’occasione per ribadire il suo attaccamento al territorio.
Roberto Fischer, apicoltore e formatore degli apicoltori al centro professionale del verde di Mezzana, è stato il

deus ex machina di questo lavoro che lo
ha visto impegnato per settimane nel
meticoloso smontaggio e montaggio di
questo ediﬁcio.
Tra qualche settimana l’apiario sarà
terminato diventando un centro di
allevamento di api «naturali», oltre che
luogo per interventi a 360 gradi legati al
mondo delle api, ma anche per la salvaguardia degli equilibri naturali. Sono
previsti dei percorsi didattici legati a
temi storici o di attualità.
Oltre al «ritorno» sul territorio di
parte dei proventi di Coop, il progetto è
interessante perché si inserisce perfettamente nei valori del gruppo: salvaguardia della memoria storica, attenzione per il locale, rispetto della natura…
Non è un caso che a Mezzana e con le api,
anche il padrinato Coop sia presente:
nella nuova casa del miele è previsto uno
smielatore «cantonale» sponsorizzato
dal padrinato.
MS

A Mendrisio per superare questi
mesi e mantenere viva la speranza,
Barbara Ferrari, collaboratrice, e
Agnès Pierret, responsabile del
centro culturale, hanno pensato a
LaFilanda come a una «bella addormentata nel borgo». L’hanno cullata
nel suo sonno profondo aspettando
un lieto ﬁne. Con questo spirito
hanno mantenuto i contatti con i
volontari, chiamati ﬁlanderi. «Telefonate e messaggi hanno mitigato
l’assurdo incantesimo lanciato dal
nuovo Coronavirus» aﬀerma Barbara
Ferrari, «le numerose testimonianze
di simpatia e aﬀetto sono una gradita
conferma che il suo aspetto genuino
ha permeato la vita quotidiana di
molte persone. Riassumendo, c’è chi
non sa che cosa darebbe per un
abbraccio; chi preferisce non chiedersi per quanto ancora dovrà
pazientare; chi guarda al futuro con
prudenza o ﬁducia; chi il buon umore
non l’ha mai trascurato; chi è impaziente per il risveglio de LaFilanda.
Noi attendiamo di riaccogliervi tutti».
Nel frattempo rimane attivo parzialmente il servizio di prestito di libri,
che si possono ordinare per e-mail
e passare a ritirare a Mendrisio,
previo appuntamento e rispettando
le norme vigenti.
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Pizzaiolo dietro le quinte
Michele Amore è capo macellaio alla Coop di Mendrisio,
ma dietro il bancone non si occupa solo di tagli di carne:
da quando sono arrivate nei punti di vendita Coop le pizze
fatte in casa, si dedica anche alla loro farcitura. «La Margherita è un classico che piace sempre» aﬀerma il macellaio, è
semplice: «devo solo guarnirla con pomodoro, mozzarella,
grana padano DOP, basilico e pepe». Infatti, questi sono gli
ingredienti targati Coop, che garantiscono qualità al vostro
pranzo comodo, veloce e gustoso. Appena la toglierete

dal forno la mozzarella sarà ﬁlante, il contorno soﬃce e il
basilico farà sentire il suo profumo fresco. Nei negozi
Coop trovate le pizze pronte da scaldare nel reparto convenience, insieme agli altri prodotti già preparati da gustare
subito. Sono a disposizione in
versione normale o mini, con
diversi gusti in base alla stagionalità.
FD
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