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Avvicendamento
al Golf Club Lugano
n occasione dell’Assemblea
Generale dello scorso 2 aprile,
i soci del Golf Club Lugano di
Magliaso hanno eletto il nuovo
Comitato che resterà in carica
fino al 2020. Al presidente
uscente, Guido Brioschi, succede Sandro Patuzzo.
Mario Huber e Marco Puffi
sono stati riconfermati. Inoltre,
sono stati eletti i seguenti nuovi
membri: Gabriela Cotti Musio,
Luca Jelmoni, Marco Nebiker
e Brenno Weber.
Celeste Taiana, nella veste
di Direttore, continuerà a gestire operativamente il club insieme ai suoi collaboratori.
Nel corso dell’anno in cui il
golf diventa sport olimpico, anche il Golf Club Lugano ospi-
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terà un’importante manifestazione: il campionato svizzero
juniores.
Ricordiamo che il Golf Club
Lugano fu fondato nel 1923
lungo la Magliasina. Trasformato in 18 buche nel 1969 dall’architetto Donald Harradine,
oggi rappresenta un piccolo ‘miracolo’: occupa infatti solo 32
ettari al posto dei 50 normalmente previsti per un campo da
golf. Ciò rende il percorso tecnicamente impegnativo, con
fairway stretti e green ben protetti da ostacoli naturali e artificiali.

Pioggia
di stelle

formatrice del 2015 del commercio specializzato nel ramo
casalinghi. Il premio è stato attribuito al negozio di casalinghi sangallese Pro Table.
Per informazioni:
www.polaris-stiftung.ch
www.frigerio.ch
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‘Progetto Junior’, un’offerta formativa di perfezionamento
creata nel 2007 per gli ex-apprendisti Frigerio, che comprende un soggiorno linguistico.
Nell’ambito della settima cerimonia di premiazione della
Fondazione polaris, è stata inoltre nominata la migliore azienda

Per informazioni:
Golf Club Lugano
www.golflugano.ch

Premio alla miglior
azienda formatrice
o scorso mese di aprile, la
Fondazione polaris, nata nel
2009 con lo scopo di migliorare
il prestigio e la qualità della formazione nel settore del commercio al dettaglio, ha premiato
a Zurigo le ‘migliori aziende
formatrici del 2015’ del commercio specializzato nel ramo
ferramenta e casalinghi. Vincitrice del premio nella categoria ferramenta è stata la Frigerio Sa di Locarno. A convincere la Fondazione sono state
l’alta qualità e la varietà dell’attività formativa di cui gli apprendisti di questa azienda commerciale beneficiano.
Il segreto del successo della
Frigerio SA, a cui collaborano
un centinaio di dipendenti, ci
viene spiegato da Stefano Poncini che, insieme al fratello
Luca, dirige l’azienda alla quarta
generazione: «I nostri apprendisti godono di un clima familiare, ma siamo con loro anche
esigenti».Se da un lato Frigerio offre ai suoi apprendisti
un’assistenza dedicata e una
grande varietà, d’altro lato impone loro obiettivi ambiziosi.

Eventi&Cultura

Da sinistra, Stefano e Luca
Poncini ricevono il premio
assegnato dalla Fondazione
polaris alla società Frigerio.
Nel punto di vendita di Locarno, ad esempio, i futuri impiegati del commercio al dettaglio imparano a farsi carico,
in modo indipendente ed efficiente, delle necessità di una
clientela costituita per il 90%
da artigiani professionisti: «Per
farlo devono per forza conoscere bene questo ramo, l’andamento dei processi nell’azienda e, naturalmente, gli
86mila prodotti disponibili in
magazzino», precisano i titolari.
Un incentivo particolare attende al traguardo chi conclude
questa rigorosa formazione: il

al 1° maggio al 19 giugno
il Ticino diventa nuovamente la capitale delle cene e
degli chef stellati. Alla sua decima edizione, S. Pellegrino Sapori Ticino, ideata, promossa
e organizzata da Dany Stauffacher, esibirà nuovamente una
rosa di chef internazionali di
calibro, quali Massimo Bottura, Peter Knogl, Pascal Barbot, Eric Pras, Annie Feolde,
Enrico Cerea, Thomas Buhner, Christian Bau e Jonnie
Boer. Un concentrato di stelle
invitate dai colleghi ticinesi, altrettanto quotati, che darà vita
a una serie di convivi di altissima cucina. Con un anticipo
ad aprile di tre serate oltre Gottardo, i principali eventi in Ticino saranno dieci. Si comincia
con la serata del 1° maggio allo
Splendide Royal Hotel di Lugano, proseguendo con Seven
di Lugano, Hotel Eden Roc di
Ascona, Villa Principe Leopoldo di Lugano, Conca Bella
di Vacallo, Castello del Sole di
Ascona, The View di Lugano
Paradiso, Swiss Diamond di
Vico Morcote, Villa Castagnola
di Lugano, per finire con la serata di Gala al Grand Hotel
Eden di Lugano del 19 giugno.
Ma c’è di più. Accanto alle
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Alcuni degli chef che
partecipano alla decima
edizione di S. Pellegrino
Sapori Ticino.
cene, ci saranno ben due serate
(l’anno scorso, una) dedicate solo
alle signore, con chef donne in
cucina, e tre serate ‘lounge’,
dove protagonisti saranno i giovani chef delle strutture ticinesi
che cucineranno stuzzichini a
buffet, pasta o risotto per una
serata informale ma piena di
gusti e sapori. Ma non basta:
al Castello di Morcote, il 22
maggio quattro chef stellati daranno il meglio di sé in un
pranzo tutto dedicato al pesce.
Infine una bella novità: in collaborazione con Sapori Ticino
e ‘Ti ho raccolto’, Tior, il 12
giugno si svolgerà sul Piano di
Magadino una bella performance informale all’aperto. Se
nell’edizione passata si sono
raggiunti i 1700 partecipanti,
la 10ma si preannuncia ancor
più affollata e in molti si sono
già prenotati a scatola chiusa.
Ma non saranno delusi perché
mai si sono viste raggruppate
oltre 60 stelle Michelin!
Per informazioni:
www.sanpellegrinosaporiticino.ch

