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ASCONA. Lo scontrino del suo lo-
cale ha fatto il giro del Ticino. 
E ora Nena Kos, responsabile 
del bar Piazzetta di Ascona 
spiega a tutti perché fa pagare 
ai suoi clienti 13 franchi per 
mezzo litro d’acqua durante la 
rassegna JazzAscona.

 Un fatto che ha suscitato di-
verse di-
scussioni in 
rete e una 
dura presa 
di posizio-
ne da parte 
del porta-
voce della 
rassegna 
musicale 
Luca Marti-
nelli. «Ma il 
nostro bar 
– precisa 
Nena Kos – 
non si trova 
nel perime-
tro in cui si 

svolge il festival. Ogni concerto 
che si tiene da noi, lo paghiamo 
di tasca nostra. Il cliente non 
paga l’entrata, però gli chiedia-
mo un sovrapprezzo. Il tutto è 
esplicitato sul menù».

 La gerente sottolinea che i 
concerti live al Piazzetta non 
si svolgono solo durante Jazz 

Ascona:  
«Abbiamo 
una clien-
tela molto 
aff eziona-
ta. Non è 
vero che le 
nostre ini-
ziative al-
lontanano 
i turisti dal 
Ticino. Chi 
lo dice, 
non cono-
sce il no-
stro loca-
le».
GMP
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Non solo co� ee shop 
la canapa è nei muri
BIOGGIO. Torna la canapa 
in Ticino. Non negli un 
tempo famosi sacchettini 
profumati, bensì 
direttamente nei muri di 
casa.

È appena sorta a Cimo, nel co-
mune di Bioggio, una casa dav-
vero particolare, costruita in le-
gno, calce e canapa.

Canapa? Ma non era una so-
stanza illegale? Che nel nostro 
Cantone visse un periodo di 
boom a livello ricreazionale 
fi nché il procuratore Perugini 
non decise di stroncarlo? Sì, è 
proprio lei.

Certo, cambia il tas-
so di Thc, che nella 
casa di Cimo non supe-
ra lo 0,2%, ma la sostan-
za è sempre quella. «Ogni 

parte della pianta (legno, fi -
bra, seme e fi ore) ha tutta una 
serie di applicazioni nei setto-
ri alimentare, edile, farmaceu-
tico, cosmetico, tessile ed ener-
getico», spiega Paolo Ronchet-
ti, general manager dell’im-
presa costruttrice, la Equili-
brium di Lecco. «Le prime ap-
plicazioni di canapa e calce in 
edilizia risalgono al XV secolo, 
anche se questa tecnologia ha 
conosciuto un reale sviluppo 
solo negli ultimi 20 anni, in 
particolare in Francia».

Il mattone in calce e canapa 
ha molti vantaggi ri-

spetto a quello tra-
dizionale. «Oltre 

ai 

vantaggi economici, il nostro 
mattone è in grado di accumu-
lare calore e di rilasciarlo len-
tamente con un eff etto simile a 
quello percepito nelle case con 
muri di pietra: fresco d’estate e 
caldo d’inverno».

Finora la più grande costru-
zione al mondo in canapa è un 
magazzino di 2400 mq in Gran 
Bretagna. Un record cui può 
ambire anche il nostro Canto-
ne. «Il Ticino off re condizioni 
ideali sia dal punto di vista cli-
matico che culturale, nel sen-
so di un’elevata sensibilità dal 
punto di vista ambientale».
Per concludere un avvertimento: 
ragazzi, non andate a smontare 
la casa di Cimo per fumarvela; 
l’unico eff etto stupefacente che 
potrebbe produrre è l’ammira-
zione nei confronti di un’opera 
precorritrice dei tempi. AS

Perché mandare in fumo una pianta con cui si possono costruire case?

Lo scontrino della discordia.

Ecco perché vendo 
l’acqua a 13 franchi

Cantina Canetti a Locarno:
in arrivo lo sfratto, ma si spera
LOCARNO. Avrebbero dovuto usci-
re il 2 luglio e ancora non si sa se 
la Cantina Canetti sarà salvata. 
Le notizie non sono delle migliori. 
Sulla pagina Fb del locale si leg-
ge: «C’è stato un altro incontro 

con l’avvocato del proprietario. 
Dopo la disdetta del contratto ar-
riverà lo sfratto! Le prossime di-
scussioni si terranno davanti al 
pretore. Ma qualche spiraglio re-
sta comunque aperto». TIPRESS

Quattro arresti 
per rip-deal
LUGANO. Ieri sono scattate le ma-
nette ai polsi di quattro cittadini 
stranieri (di 52, 36, 35 e 33 anni). I 
quattro sono sospettati di aver 
tentato un rip-deal nell’ambito di 
una compravendita di numerosi 
orologi di lusso, che doveva avve-
nire presso un albergo del centro 
di Lugano. È stata sequestrata 
un’ingente somma di denaro con 
scritta facsimile e il mobiletto per 
confondere e truff are la vittima 
durante la trattativa. Gli uomini 
hanno tentato invano la fuga su 
un’auto con targhe italiane. Pieno di soldi falsi. FOTO POLIZIA
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