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Sole... in digitale

Nessun cambio di programma per le 
Giornate del sole, la serie di eventi 
incentrati sul tema dell’energia solare 
che si svolgerà, come previsto, dal 15 
al 24 maggio in tutta la Svizzera. Gli 
appuntamenti, promossi dalla Società 
svizzera per l’energia solare (Sses), 
saranno tuttavia proposti in modalità 
digitale. Obiettivo, come sempre, sarà 
informare in merito ai vantaggi e alle 
possibilità offerte dell’energia solare e 
dal risparmio energetico. Informazioni, 
idee e consigli su possibili eventi e piat-
taforme da utilizzare sono consultabili 
su giornatedelsole.ch/corona.

A Melide 
limoni
tra i balconi
In via agli Orti a Melide, a 
due passi dal lago, protetta 
dal muro della casa e da un 
terrazzo, si erge una pianta 
di limone che raggiunge 
i 5 metri. Produce frutti 
che vanno dai 300 ai 400 
grammi. Lo scorso anno ne 
sono maturati una trentina.

Lo stato di emergenza
fa scuola su easyvote

Disponibili online materiali didattici 
per riflettere a livello politico attorno 
alla crisi del coronavirus.

Dedicati ai docenti e agli allievi, i nuovi 
contenuti di easyvote-school offrono la 
possibilità di confrontarsi con la crisi 
del coronavirus nella sua dimensione 
politica. Gli studenti potranno trovare le 
risposte a varie domande: cosa significa 
«situazione particolare»? Come collabo-
rano normalmente il Consiglio federale, 
il Parlamento e i Cantoni? E durante la 
situazione straordinaria? Cos’è il lavoro 
ridotto e come vengono toccati i nostri 
diritti fondamentali? Domande che pos-
sono essere discusse con l’insegnamento 
a distanza. I giovani hanno la possibilità 
di scoprire come funzionano i processi 
politici e vengono stimolati a confrontarsi 
con la situazione particolare che stiamo 
vivendo.
Quattro le sezioni proposte su easyvote.ch: 
la politica e io, la politica svizzera in stato 
d’emergenza, i diritti fondamentali e lo 
stato d’emergenza, il lavoro ridotto. Sono 
concepite come moduli didattici consecu-
tivi, utili per l’insegnamento a distanza. 

Etanolo interamente «made in Ticino»
per l’Ente ospedaliero cantonale

Farma Industria ha messo a punto 
una filiera produttiva locale. Donati 
940 litri di disinfettante.

Oltre alla produzione di farmaci, le 
aziende associate a Farma industria Ti-
cino hanno intrapreso diverse iniziative 
per rispondere all’emergenza corona-
virus, ad esempio tramite donazioni in 
denaro e di materiale sanitario. Giovedì 
23 aprile, sono stati consegnati all’Ente 
ospedaliero cantonale 940 litri di etano-
lo al 75%, necessario per la produzione 
di disinfettante.
La fornitura non sarebbe stata possibile 
senza la collaborazione di numerosi 
attori: un’unione di forze (quasi) intera-
mente ticinese. La Tibio del dr. Davide 
Staedler (di Comano) ha procurato la 
ricetta base e i lieviti speciali per la 
fermentazione. Questi lieviti sono stati 
sviluppati dalla start-up vodese Levatu-
ra . Iniziata il 9 aprile, la fermentazione 
della melassa – curata dall’Officina della 
Birra di Eric Notari (Bioggio) – è avve-
nuta durante le festività pasquali ed è 
terminata il 15 aprile. Il giorno seguente, 
Tamborini Vini (Taverne) ha messo a 

disposizione il camion per il trasporto 
dei 4.500 litri di mosto fermentato con 
circa il 17% di alcol. La Distilleria di Pier-
luigi Jelmini (Mendrisio) ha iniziato la 
produzione il giorno stesso, terminan-
dola l’indomani con una resa globale 
di 940 litri di etanolo al 75%, incluso il 
denaturante. Infine, presso la Helsinn 
Advanced Synthesis di Biasca sono 
state eseguite le analisi chimiche per il 
controllo di qualità del prodotto. Farma 
Industria Ticino coprirà i costi di questo 
primo lotto e anche di altri a seguire per 
convalidare la filiera e produrre circa 
5mila litri di etanolo.

Più loculi a Caslano

Sono cominciati lunedì 27 aprile e pro-
seguiranno per un paio di mesi i lavori 
per l’ampliamento e la sistemazione 
del cimitero di Caslano. Il Comune – 
che investirà nell’operazione 300mila 
franchi – ha infatti deciso di incremen-
tare la disponibilità dei loculi. L’inter-
vento – informa il Municipio – prevede 
la costruzione di due blocchi, realizzati 
in opera, con la capacità di 108 loculi 
ciascuno. Un numero sufficiente per 
le esigenze dei prossimi 10-15 anni. 
Durante lo svolgimento del cantiere, 
l’utenza è invitata a seguire le indica-
zione degli addetti ai lavori.

Affitto dimezzato per il Golf club Lugano

Il Municipio 
di Magliaso ha 
concesso al Golf 
club Lugano una 
riduzione del 
50% del canone 
per l’utilizzo dei 
fondi di pro-
prietà comunale 
sui quali sorge 
gran parte del 
terreno da 

gioco. La concessione – spiega il Mu-
nicipio –  rientra fra le misure straor-
dinarie a favore dell’economia locale, 
della cittadinanza, di società e asso-

ciazioni con sede a Magliaso. A causa 
del Covid-19, il Golf club ha chiuso le 
strutture dal 13 marzo, situazione che 
secondo l’autorità locale «avrà gravi 
conseguenze sull’esercizio 2020, visto 
che gli incassi sono azzerati. La prima 
parte della stagione è inesorabilmente 
persa, il calendario delle gare scon-
volto e le sponsorizzazioni cancellate 
per le incertezze determinate dalla 
situazione economica». 
Prospettive oggettivamente diffici-
li, che hanno indotto il Muncipio di 
Magliaso ad accogliere la richiesta 
del Golf club Lugano per la riduzione 
temporanea dell’affitto.
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