
OFFERTE VALIDE SOLO DAL 25.6 ALL’1.7.2019, FINO A ESAURIMENTO DELLO STOCK
Da tutte le offerte sono esclusi gli articoli M-Budget e quelli già ridotti.

Azione

«Piccolo prezzo, grande gusto per le tue grigliate.»«Piccolo prezzo, grande gusto per le tue grigliate.»

Ora questo e molti
altri prodotti con
ribasso permanente.

Maionese, Thomynaise o senape dolce Thomy
in conf. da 2
per es. maionese à la française, 2 x 265 g,
4.– invece di 5.–

20%20%
conf. da 2

Prodotti di ovatta Primella in conf. da 2
per es. dischetti d'ovatta, 2 x 80 pezzi,
3.– invece di 3.80, offerta valida fino all'8.7.2019

20%20%
conf. da 2

Tutto l’assortimento di reggiseni, biancheria
intima e per la notte da donna
per es. canottiera Ellen Amber, bianca, Bio Cotton,
tg. S, il pezzo, 8.85 invece di 14.80, offerta valida
fino all'1.7.2019

40%

Cervelas TerraSuisse in conf. da 4
4 x 2 pezzi, 800 g

6.60 invece di 11.–6.60
40%40%
conf. da 4

Carne macinata di manzo bio
Svizzera, per 100 g

1.90 finora 2.401.90

Tutti i formaggi da grigliare o rosolare
per es. Cheese Steak Grill mi, 220 g,
4.60 invece di 5.80

20%

Sminuzzato di pollo Optigal in conf. da 2
Svizzera, 2 x 350 g

15.70 invece di 23.4515.70
33%33%
conf. da 2

Peperoni misti
Paesi Bassi/Spagna, 500 g

2.20 invece di 2.952.20
25%
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PUBBLICITÀ

LOCARNO. Le conseguenze
del maltempo sono evidenti
nelle acque del Verbano. E la
manutenzione delle spiagge
diventa un duro lavoro.

Sporcizia, detriti e tanto legna-
me. Le rive del Ceresio e del
Lago Maggiore risentono dei
forti temporali che si sono ab-
battuti su tutto il cantone
nell’ultimo periodo. E aumen-
ta il lavoro dei gestori dei lidi,
confrontati ogni giorno con la
pulizia di sponde e spiagge.

Una situazione causata dal-
le intemperie, che però ha ge-
nerato alcuni malumori. «La
spiaggia non esiste più, tanto-
meno la sabbia», scrive una
lettrice di tio/20minuti che do-
menica si è recata presso il ba-
gno pubblico La Lanca di Lo-
carno. In realtà, però, il lavoro
svolto al Lake View è ampio:

Detriti e legname dal lago
E nei lidi faticano a pulire

legname è stato portato via su
grandi automezzi. E il bagnino
si è occupato di liberare l’ac-
qua fino alle boe a bordo della
nostra barca».

Lo scorsoweekend il gestore
del Lake View ha anche richie-
sto l’intervento del battello per
la pulizia del lago. «Mi hanno
risposto che ovviamente aveva-
no altre priorità rispetto alle
spiagge, dovevano prima libe-
rare i porti invasi dai detriti».

Con la canicola e le belle
giornate, piscine e lidi vengo-
no presi d’assalto. Ma quando
c’è di mezzo la natura è neces-
sario anche essere tolleranti:
«Ogni mattina i bagnini si oc-
cupano di liberare le rive e la
spiaggia dai detriti del lago –
conclude il gestore –. Faccia-
mo tutto per permettere ai ba-
gnanti di avere accesso all’ac-
qua e passare una piacevole
giornata». JENNY COVELLI

«Abbiamo riempito otto grossi
camion di legna – spiega il ge-
store –. Il lago continua a “but-
tare fuori” materiale e noi pu-
liamo le rive ogni mattina».

Nessundegrado, dunque, si
tratta invece di una situazione

che impiega quotidianamente
i gestori delle spiagge e l’Uffi-
cio tecnico del Comune, il cui
aiuto è fondamentale. «Abbia-
mo anche chiamato una ditta
esterna che, munita di escava-
tore, ha liberato la spiaggia. Il

È arrivata sul podio “estremo”
«ma poteva andare meglio»
LUGANO. Circa 1600 chilometri da com-
piere non-stop, attraverso quattro stati
americani (California, Arizona, Utah e
Colorado) e il deserto, con temperature
fra i 40 e i 50 gradi. Tutto questo in sel-
la a una bici. È l’esperienza estrema
portata a casa dall’ultracycler Valenti-
na Tanzi, prima ticinese a partecipare
alla RaceAcross theWest. Loha fatto lo
scorso 15 giugno, terminando il percor-
so in tre giorni, diciassette ore e dieci
minuti. E conquistando il terzo posto
assoluto tra le donne.

Un’impresa che deve esseremetabo-

lizzata. Soprattutto alla luce di un risul-
tato che non ha pienamente soddisfat-
to Valentina. «Sarebbe stato nettamen-
te migliore se chi era a capo del mio
team non avesse commesso gravi erro-
ri nel supportarmi e, soprattutto, nel
curare la mia alimentazione» sottoli-
nea.

D’altra parte il costo, in termini di
energia e di spesa, non è irrilevante. Va-
lentina però nonmolla. E oramira a un
obiettivo ancora più estremo: «Mi sono
qualificata per la Race Across Ameri-
ca,lunga cinquemila chilometri». DM

L’allerta caldo
sale al livello 4
BELLINZONA. Il pe-
riododi canicola saràpiù inten-
sodel previsto. IeriMeteoSviz-
zeraha infatti diramatouna
nuovaallertameteoper l’ondata
di caldo, innalzandoa4 (ilmas-
simo inSvizzera) il gradodi peri-
colosità.Lanuovaallerta resta
in vigorealmenofinoalle 20di
domenica.Legiornatepiù calde
sarannoquelle di gio-
vedì e venerdì,con
lemassimeche
potrebberoav-
vicinarsi alla
soglia dei 40
gradi e le
minime
fermesui
22-23
gradi.

La spiaggia del Lake View a Locarno.
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Tre giorni in sella attraverso il deserto americano.


