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RENAULT FAMILY OFFER.

SOLO PER POCO: TUTTI I MODELLI RENAULT PER LE FAMIGLIE A UN PREZZO ECCEZIONALE.
Grazie alla nostra offerta per le famiglie, Clio Grandtour, Megane Grandtour, Grand Scenic, Scenic Xmod, Grand Espace, Grand Kangoo VP e Grand Trafic VP sono ora
disponibili allo stesso prezzo della rispettiva versione compatta. Ad esempio, con Megane Grandtour si risparmia fino a fr. 3 200.– 2.

PIACERE DI GUIDA PER GRANDI E PICCINI.

MEGANE GRANDTOUR ORA AL PREZZO DI MEGANE BERLINE.

1Megane Grandtour ENERGY TCe 115, 85 kW/115 CV, 1197 cm3, 5,3 l/100 km, 119 g CO2/km, categoria di efficienza energetica C, prezzo catalogo fr. 23700.– meno premio «Take-off» fr. 2 000.– meno premio «Family Offer» fr. 1200.– (2 premio risp. vantaggio cliente totale di fr. 3 200.–) = fr. 20500.– (= prezzo Megane Berline ENERGY
TCe 115, 85 kW/115 CV, 1197 cm3, 5,3 l/100 km, 119 g CO2/km, categoria di efficienza energetica C). Modello illustrato (opzioni incl.): Megane Grandtour GT TCe 220, 162 kW/220 CV, 1998 cm3, 7,3 l/100 km, 169 g CO2/km, categoria di efficienza energetica F, prezzo catalogo fr. 33900.– meno premio «Take-off» fr. 2 000.– meno premio
«Family Offer» fr. 1200.– = fr. 30700.–. Valore medio delle emissioni di CO2 di tutti i veicoli nuovi venduti in Svizzera 148 g/km. Offerte valide su veicoli particolari per i clienti privati presso i rappresentanti Renault che aderiscono all’iniziativa in caso di stipula del contratto e immatricolazione dal 01.04.2014 al 31.05.2014.
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Faido Cappuccini
con il marchio
Fourchette verte
Quellodei frati è il primoostello ticinese
certificatoper l’alimentazioneequilibrata

Simone BerTi

zxy Ora anche i Frati Cappuccini sono
Fourchette verte. L’ostello del Convento
dell’ordine religioso attivo a Faido dal
XVII secolo riceverà presto il marchio di
qualità svizzero rilasciatodall’associazio-
ne ai luoghi di ristorazione pubblici e
privati che promuovono un’alimentazio-
neequilibrataenel contempogustosa.La
struttura ricettiva dei Frati Cappuccini,
gestita da Fra Edy Rossi-Pedruzzi, farà
registrare inquestomodounaprimizia: si
tratta infatti del primo ostello ticinese a
ricevere il marchio Fourchette verte. La
cerimonia privata si terrà mercoledì 30
aprile. «Sanononpuòprescindere da gu-
stoso – spiega la responsabile dell’ostello
leventineseCécileMoreauchegraziealle
sue conoscenze di cucina naturale si oc-
cupadirettamentedellapreparazionedei
piatti –. Tra i servizi che offriamo rientra-
no per questo anche corsi di cucina, gra-
zie ai quali i partecipanti acquisiscono le
nozioni per preparare piatti stuzzicanti
che non compromettano la salute». Il se-
greto, secondo CécileMoreau, sta nell’u-
tilizzare «ingredienti di base freschi e di
ottima qualità, cercando di sfruttare al
meglio quello che la natura ci offre».
Insomma, una filosofia in sintonia con la
linea di Fourchette verte, che garantisce
di fronte alla clientela dei vari esercizi

pubblici affiliati che i menu proposti sia-
no equilibrati da un punto di vista nutri-
zionale. Con l’attribuzione all’Ostello dei
Cappuccini, il numero totale delle strut-
ture chepossonovantare ilmarchiodella
forchetta verde inTicino sale aquota217.
Tra di essi troviamo ristoranti delle varie
regioni del Cantonema anche self-servi-
ce, mense aziendali, ospedali, istituti
educativi, asili nido e case per anziani.
Ma come avviene la certificazione? «Do-
pounaprima analisi deimenudi quattro
settimane avviene un colloquio con il
cuoco della struttura, a cui vengono poi
suggeriti eventuali adattamenti», spiega
la responsabile operativa di Fourchette
verte Ticino Maria Rudel, laureata in
scienze alimentari. Se i correttivi vengo-
no applicati, il candidato può ricevere la
certificazione che varia a dipendenza
della fasciad’etàdei fruitori e del numero
di pasti serviti. «Procediamo poi a una
visita annuale per verificare il rispettodel
marchio» sottolineaMariaRudel.
L’ostello – presente anche sui social net-
work Tripadvisor e Booking oltre che su
Facebook – disponedi 32 posti in camere
da due a quattro letti. Vi sono inoltre pa-
lestra e sala multiuso, sale per riunioni e
biblioteca oltre ovviamente alla cucina e
al refettorio incuidaora sonoserviti pasti
chepossono fregiarsi delmarchio svizze-
rodell’alimentazione equilibrata.

Struttura completa oltre al refettorio dove vengono serviti i pasti certi-
ficati col marchio di qualità, l’ostello dei Frati Cappuccini di Faido dispone
anche di camere, sale riunioni, palestra e biblioteca.
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Tutti gli edifici in una banca dati
zxy Una «radiografia» degli edifici pubblici e privati. È quanto intende effettuare dalle
prossime settimane il Municipio di Roveredo che a breve trasmetterà una convocazione
ai proprietari. Le informazioni raccolte finiranno entro la fine dell’anno in una banca
dati grazie alla quale si potrà «garantire una corretta gestione del territorio» e «pianifi-
care per tempo i necessari interventi», rileva l’Esecutivo nell’avviso pubblicato all’albo
negli scorsi giorni. Durante il sopralluogo i tecnici verificheranno gli indirizzi (con asse-
gnazione del numero civico), lo stato d’utilizzo e le infrastrutture in generale. Nel con-
tempo l’autorità procederà al controllo mirato delle canalizzazioni sulla base del Piano
generale di smaltimento delle acque e passerà al setaccio le case secondarie. Come è
noto, in quest’ultimo caso, la quota di dimore «non primarie» rispetto al totale delle
unità abitative non può superare il 20%. ADD

brevi

zxy Sant’antonino Oggi il
mercatino delle pulci per la
Fondazione Alessia si terrà
al centroManor.

zxy Bellinzona Lezione di
formazione francescana a
cura di padre Ugo Orelli
oggi dalle 10alle 12alCen-
tro Spazio Aperto. Domani
alle 14.30 si terrà l’adunan-
za mensile della Fraternità
Francescana con fra Boris.

zxy olivone Spettacolo «Tre
volte Andresen» per bimbi
dai tre anni con la Compa-
gnia Drammatico Vegetale
domani alle 17 all’osteria
Centrale.

zxy ravecchia Assemblea
ordinaria dei cittadini pa-
trizio domani alle 10 per il
rinnovo dell’Ufficio presi-
denziale e l’esame del con-
suntivo2013.

zxy Gnosca L’assemblea pa-
triziale è convocata per le
20 di lunedì 28 aprile nella
saladelConsiglio comuna-
le: all’ordine del giorno l’e-
samedei consuntivi 2013.

zxy Bellinzona La Camerata
dei Castelli diretta da An-
dreas Laake si esibirà in
concerto lunedì 28 aprile
dalle 20.30 nella sala
dell’arsenale a Castelgran-
de.

zxy Faido Martedì 29 aprile
dalle 17 alle 19 la Croce
Rossa in collaborazione
con i samaritani, effettuerà
un’azione di prelievo san-
gue inVilla Silvia.


