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• Al Monte Generoso la sosteni-
bilità si coltiva, si beve e soprat-
tutto si condivide. È l’imposta-
zione annunciata dalla Ferrovia 
Monte Generoso nei contatti 
con i media tenuti ieri. Diventa-
re nell’arco di 5 anni un’azienda 
equa e sostenibile: questa è u-
na delle principali priorità della 
Ferrovia Monte Generoso. Un 
impegno quotidiano esteso a 
ogni settore dell’azienda e che 
coinvolge tutti i collaboratori, 
i fornitori, i partner e i clienti. 
Focus di questa stagione è la 
Tisana Monte Generoso, il pro-
getto per eccellenza che tocca 
le quatro aree di interesse della 
nuova strategia sulla sostenibili-
tà, creata ad hoc nel 2021 per 
misurare e rafforzare tutte le at-
tività presenti e future.
È in atto un vero e proprio cam-
biamento e l’esempio più impor-
tante che racchiude tut-
te le aree strategiche è 
proprio il progetto della 
stagione 2022 ovvero, 
come detto, la Tisana 
Monte Generoso. Una 
miscela unica di erbe 
biologiche incluse le 
stelle alpine, creata in 
collaborazione con l’A-
zienda Agricola Bianchi 
e Erbe Ticino Cofti.ch 
SA. La Regina di Alpi coltivata 
nel Giardino della Biodiversità 
di Rovio insieme alle altre erbe 
biologiche è alla sua seconda 
sorprendente fioritura.
Ieri davanti ai giornalisti invitati 
alla conferenza stampa, per la 
prima volta, sono state piantu-
mate cento stelle alpine in vetta 
al Monte Generoso accanto al 

Fiore all’occhiello: la Tisana Monte Generoso
La FMG punta alla sostenibilità con quattro aree strategiche di interesse annunciate ieri

A sinistra un’immagine della Tisana Monte Generoso e sopra il campo della Regina delle Alpi coltivata 
nel Giardino della Biodiversità di Rovio.

Fiore di pietra. “Perché desideria-
mo che i nostri ospiti possano ve-
der crescere l’ingrediente principa-
le della nostra tisana a pochi metri 
di distanza dal luogo della sua de-
gustazione; - ha dichiarato Chiara 
Brischetto - questo progetto è il 
frutto della nostra nuova strategia 
sulla sostenibilità”. Il prezzo di 
ogni confezione include, nell’am-
bito dell’iniziativa di myclimate, 
il contributo per compensare le 
emissioni di CO2 del viaggio in 
cremagliera che, raddoppiato sul 
Generoso, è destinato a supporta-
re il Giardino della Biodiversità di 
Rovio e altri progetti sostenibili 
implementati dalla Migros. 
Inoltre le erbe coltivate, raccolte, 
essiccate, confezionate, vendute 
e degustate nel territorio rappre-
sentano il miglior esempio di E-
conomia circolare. Mentre la sua 
miscela unica, biologica, a chilo-

metro zero e con l’asso-
luta novità di avere tra 
gli ingredienti la stella 
alpina, la fanno rientra-
re nell’aerea dell’Assorti-
mento. Infine, la stretta 
collaborazione con i 
partner territoriali, Erbe 
Ticino e Azienda Agrico-
la Bianchi, raffigura un 
progetto di Coesione so-
ciale che si estende an-

che al Giardino della Biodiversità 
di Rovio, dove crescono le erbe e 
le stelle alpine giunte alla secon-
da fioritura.
“Siamo tutti molto coinvolti e con-
tenti dei risultati ottenuti in poco 
tempo”, ha concluso Monica Be-
somi, “ma siamo anche coscienti 
che la sostenibilità è un processo 
a lungo termine e di grande valo-

re a cui vogliamo dedicare tutto il 
nostro impegno e la nostra atten-
zione quotidiana dal punto di vista 
ambientale, economico e sociale. 
La fi losofi a green e la sostenibili-
tà fanno parte del nostro DNA”, 
spiega Monica Besomi, Head of 
Marketing & Communication 
and Vice Director della Ferrovia 
Monte Generoso, “perché la FMG 
appartiene dal 1941 alla Migros, 
una delle aziende al dettaglio più 
sostenibili al mondo (secondo il 
rating del 2019 dell’ISS-Oekom). 
Ispirandoci al suo modello, la so-
stenibilità per noi è più che un im-
pegno. Vogliamo avere un impatto 
positivo su tutto quello che faccia-

mo sia all’interno che all’esterno 
dell’azienda. Offriamo, quindi, ai 
nostri ospiti un’esperienza sosteni-
bile, creiamo rapporti equi e tra-
sparenti con i nostri collaboratori 
e fornitori, manteniamo un dialo-
go aperto con i nostri stakeholder”.

• In cosa consistono
le 4 aree di interesse
Per rendere il Monte Generoso 
una delle destinazioni sosteni-
bili del Ticino e della Svizzera, 
la FMG ha deciso di passare ad 
azioni concrete con le citate 4 a-
ree di interesse del suo sviluppo 
sostenibile: 

Clima & Energia
Grande e premiato l’impegno per 
la salvaguardia delle aree verdi 
attorno al Fiore di pietra mante-
nendole a prato magro, malgrado 
la buona affluenza di visitatori. 
La medesima cura vuole essere 
riservata a Bellavista e al Cam-
ping Monte Generoso. Inoltre la 
Ferrovia Monte Generoso si im-
pegna anche nell’ottimizzazione 
energetica. 
Dal 2019 per dieci anni con l’A-
EnEC (Agenzia dell’Energia per 
Economia) ha scelto di ridurre le 
emissioni di CO2 e ha raggiunto 
l’obiettivo al 100% già nei primi 
tre anni. Grazie all’installazione 

dei pannelli solari (162mq a 
Capolago) sono state evitate da 
gennaio 2021 ad oggi 15.450 kg 
di emissioni di CO2, pari a ben 
461 alberi piantati. 

Economia circolare
del prodotto 
Il Fiore di pietra, il Camping 
Monte Generoso e la stazione 
a Capolago sono stati dotati di 
contenitori della raccolta diffe-
renziata PET-Recycling Schweiz 
per ridurre al minimo i rifiuti e 
limitarne la riproduzione.

Assortimento 
La FMG ha scelto intenzional-
mente di potenziare il legame 
con il territorio incrementando 
le sinergie con i produttori loca-
li e collaborando per gli eventi 
al Fiore di pietra e al Camping 
Monte Generoso con i partner 
che condividono l’importanza 
della sostenibilità a tutto tondo 
e focalizzano la loro attività sui 
prodotti a km zero. 

Coesione sociale 
Il Fiore di pietra fa parte delle 
attrazioni turistiche accessibili 
senza barriere affiliate alla rete 
OK:GO dell’Associazione Sviz-
zera senza ostacoli. La Ferrovia 
Monte Generoso offre la possibi-
lità di trasportare da una perso-
na su sedia a rotelle sul trenino 
standard a gruppi da 3 a 8 sedie 
a rotelle su un vagone speciale. 
Nel 2020 con il Traveller’s Choi-
ce Award, il Monte Generoso è 
entrato nel 10% delle più belle 
attrazioni turistiche del mondo, 
grazie alle positive recensioni 
dei suoi visitatori.

Volontari in partenza per l’orfanotrofi o di Djuma
• Coordinatrice dell’associazione “Soli-
darietà con i bambini del Congo-Zaire”, 
Rosanna Pozzi Graf traccia un bilancio 
delle ultime esperienze e presenta le 
prossime iniziative.
Siamo appena tornati dal Congo, dopo 
un’esperienza di quasi due mesi. Eravamo 
una bella équipe di 7 persone molto affi a-
tate, effi cienti e allegre. Abbiamo condiviso 
15 giorni molto intensi di lavoro e di festa. 
Infatti abbiamo festeggiato alla grande, con 
i bambini e con tutto il personale del Centro 
scolastico Horizons Nouveaux i dieci anni di 
apertura della scuola elementare. In questi 
10 anni la scuola è cresciuta molto sia in 
numero che in fama. È ritenuta la migliore 
scuola di Kikwit: tutti i genitori vorrebbero 
iscrivere qui i loro fi gli. Diffi cile è far loro ca-
pire che più il numero degli allievi per classe 
aumenta, più diminuisce la qualità dell’in-
segnamento; ma la scuola è pubblica e con 

certe autorità cocciute è diffi cile discutere. 
Abbiamo perciò costruito, anno dopo anno 
nuove aule e formato nuovi insegnanti nel 
metodo della PAP (leggi “Pedagogia Attiva e 
Partecipativa”).
Quest’anno abbiamo completato la costru-
zione delle ultime due aule e abbiamo sca-
vato una cisterna molto capiente per la rac-
colta dell’acqua piovana, importante per la 
pulizia dei servizi igienici. Da settembre le 
classi di scuola elementare saranno 12 a cui 
vanno aggiunte le 6 di scuola dell’infanzia 
per un totale di 650 allievi.
Abbiamo anche festeggiato il compleanno 
del Foyer Karibu: 10 anni in cui si sono suc-
ceduti tanti adolescenti orfani venuti dall’or-
fanotrofi o di Djuma. Molti hanno terminato 
il loro curriculum di scuola secondaria e 
hanno proseguito gli studi all’università o 
alle scuole superiori di specializzazione. Al-
cuni sono già nel mondo del lavoro. È stato 

un piacere rivederli e festeggiare con loro.
Poi 4 membri dell’équipe sono dovuti par-
tire e a Kikwit siamo rimasti in 3 ma non 
ci è mancato il coraggio e la forza di conti-
nuare nei lavori iniziati. Al Foyer abbiamo 
dato inizio alla costruzione di una casa per 
la famiglia di Pascaline, la direttrice della 
struttura, cosicché potrà liberare i locali che 
occupa e far posto ai nuovi 15 adolescenti 
che arriveranno da Djuma in settembre. Non 
è stato facile affrontare la corruzione sempre 
più dilagante e sempre più intollerabile. Ci 
sono momenti di sconforto che ti tarpano le 
ali, ma quando mi si chiede  “Perché conti-
nui?” io non ho dubbi: “Perché credo che è 
attraverso l’educazione dei bambini che po-
trà cambiare qualcosa in questo disgraziato 
paese”. Perciò stiamo di nuovo organizzando 
un’altra partenza per l’orfanotrofi o di Dju-
ma.
Monica, Anna ed Elena si recheranno agli 

inizi di luglio a Djuma e organizzeranno, 
insieme ai ragazzi del Foyer, una colonia 
per i bambini dell’orfanotrofi o. Resteranno 
laggiù tre settimane. Hanno sulle spalle u-
na buona esperienza, sono armate di tanta 
voglia di fare, ricche di iniziative, generose e 
coraggiose ma sarebbe importante se a loro 
si unissero altri(e) volontari(e). I bambini 
sono un centinaio e non è facile occuparsi di 
tutti, perciò chiediamo a chi vuol fare un’e-
sperienza speciale, diversa dal solito tran-
tran, ricca di amore, di gioia e di positività, 
di farsi avanti. Lasciate che l’amore di tanti 
bambini vi scaldi il cuore: loro vi ameranno 
incondizionatamente. 
Se decidete di raccogliere questo appello, 
potete mettervi in contatto con: Rosanna 
Pozzi Graf a Caneggio (tel. 079 544 96 
02); Monica Della Casa a Stabio (076 
616 53 09) e Anna Rizza a Vacallo (079 
388 23 05).  

“Uno sguardo
su Maroggia”

in un libro
• Il Municipio di Val Mara invi-
ta la popolazione alla presen-
tazione del libro “Uno sguardo 
su Maroggia” edito dal Comu-
ne che ha voluto raccogliere 
in una pubblicazione le co-
noscenze storiche e artistiche 
su Maroggia. L’incontro avrà 
luogo martedì 14 giugno alle 
ore 18 nella sala Vecchio Gra-
naio al Mulino di Maroggia. 
Interverranno Jean-Claude 
Binaghi, sindaco di Val Mara, 
la curatrice del libro Patrizia 
Mazza e alcuni degli autori dei 
testi. Seguirà un rinfresco. La 
popolazione può annunciarsi 
a comunicazione@valmara.
ch (091/648 28 56). Il libro è 
acquistabile la sera della pre-
sentazione o in Cancelleria  a 
Melano o agli sportelli multi-
funzionali di Maroggia e Rovio 
al costo di 25 franchi.

Breggia: Parrocchie
in festa per ricordare

gli anniversari di matrimonio

• Domenica 29 maggio nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Mug-
gio durante la Messa 11 coppie hanno ricordato e festeggiato l’anniver-
sario di matrimonio attorniate da figli e famigliari. Ha condecorato la 
celebrazione il Coro Interparrocchiale.  Le coppie festeggiate sono state: 
15° Francesca e Tobia Botta; 20° Cristina e Paolo Cattaneo, Simona e 
Ivan Taborelli; 25° Paola e Davide Galli, Francesca e Aldo Marmotta; 35° 
Simonetta e Carlo Somaglino; 40° Giuliana e Carlito Abate, Cinzia e An-
gelo Caldelari, Lisa e Mauro Fontana; 45° Mariangela e Bruno Croci; 50° 
Tiziana e Gianfranco Cereghetti. Al termine della celebrazione è stato 
offerto un aperitivo organizzato dal Consiglio Parrocchiale di Muggio. Le 
coppie festeggiate hanno poi continuato la festa con il pranzo in comune. 
Ai festeggiati giungano i migliori auguri.

• Pollo al cestello
Il FC Ligornetto organizza una 
cena d’asporto a base di pollo 
al cestello con patate (portare 
pirofila). Appuntamento saba-
to 11 giugno dalle 18.30 all’o-
ratorio parrocchiale. Il costo è 
di 20 fr. Riservazioni entro l’8 
giugno: 079 395 55 93 - dari-
caceppi33@hotmail.com.

• Attività ATES
Il mese di giugno per l’Associa-
zione Terza Età Stabio si apre 
martedì 7 alle 19 con una pizza 
in compagnia. Giovedì 9 giugno, 
in Casina, ci sarà una mattinata 
con le nuove generazioni: “Par-
co aperto per le scuole”. Dal 12 
al 19 giugno soggiorno al mare 
a Bellaria. Mercoledì 22 giugno 
è in programma una visita gui-
data da don Simone al Battiste-
ro di Riva San Vitale, seguita 
dal pranzo (partenza da Stabio 
alle 10.30). Si ricorda che dal 4 
all’11 settembre è in agenda un 
soggiorno a Montegrotto Terme. 
Per tutti gli appuntamenti oc-
corre iscriversi telefonando allo 
091 647 27 44.

• “Per Vacallo”
Il gruppo “Per Vacallo” terrà 
la propria assemblea al Centro 
Sociale martedì 7 giugno alle 
18. All’ordine del giorno figu-
rano le relazioni municipali e 
quella del gruppo. Seguirà un 
aperitivo offerto in piazzetta. 

• Festa in piscina
La BossHoog Band sarà pre-
sente oggi, 3 giugno, alla pisci-
na comunale per una festa di 
inizio estate con musica rock e 
grigliata dalle 19.

• Calloni Williams
presenta 
il suo nuovo libro
al Teatro Sociale
con uno spettacolo
Domani, 4 giugno, alle 20.30 
al Teatro Sociale di Bellinzo-
na la scrittrice Selene Calloni 
Williams presenterà il suo ul-
timo libro intitolato “Daimon. 
Scopri il tuo Spirito Guida e 
guarisci con i miti” (ed. Piem-
me). La presentazione del 
volume sarà affidata a uno 
spettacolo in cui l’attrice Lu-
cilla Giagnoni porterà sul pal-
co i suoi adattamenti dei miti 
raccolti nel libro e dialogherà 
con l’autrice su quanto e co-
me i personaggi dei miti siano 
ancora oggi più che mai vivi 
dentro di noi e quanto il co-
noscerli possa aiutarci a “gua-
rire” le nostre vite. Sul palco 
ci saranno pure Sebalter, Ro-
bert Kowalski ed Emmanuel 
Pfirter. Info e biglietti su ti-
cketcorner.ch.

Lista civica,
riconferme
a Mendrisio

• Presidenza e comitato della 
Lista civica per Mendrisio so-
no stati riconfermati durante 
l’assemblea: Antastasia Gilar-
di, presidente, Luca Bontà, 
vicepresidente, Katia Dalberti, 
segretaria e cassiera, e i mem-
bri Alessandra Bortot, Antonia 
Bremer, Tiziano Fontana, Ro-
mano Mastrobattista, Daniela 
Stefanini.
Tra i temi dell’agenda politi-
ca spiccano: il Piano direttore 
comunale, maggiore trasparen-
za nella gestione dei dossier, 
razionalizzazione della spesa 
pubblica, i beni culturali di in-
teresse locale, l’orientamento 
delle scelte politiche in ottica 
ecologica, maggiore pragmati-
smo nella ricerca di soluzioni, 
centralità della politica per 
contenere il potere dell’ammi-
nistrazione. 
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