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Nuova apertura in Viale Franscini, L’Ottica Pezzini & Balestra
a Bellinzona
presenta la nuova collezione
Moscot SS19
Lo scorso 10 maggio, a Bellinzona, l’Ottica Pezzini & Balestra ha presentato la nuova collezione Moscot SS19, storico marchio fondato
alla fine dell’Ottocento dal polacco Hyman Moscot, il quale dopo
aver venduto i suoi occhiali su un carretto nel Lower East Side di
New York, nel 1915 aprì il primo negozio al 94 di Rivington Street.
Alcuni anni dopo si trasferì in Orchard Street 108, dove si trova tuttora. Da allora cinque generazioni di Moscot hanno proseguito la sua
opera. Oggi, nei quattro negozi di New York e in quelli di Londra,
Roma e Parigi, Harvey e Zac Moscot continuano a offrire prodotti di
primissima qualità. Tra i loro clienti figurano nomi illustri del panorama artistico internazionale, come Andy Warhol, Lady Gaga, Dakota
Fanning, Susan Sarandon, Tim Burton, Kirsten Dunst e Johnny Depp.
Informazioni: www.pezzini-balestra.ch.
Lo scorso 3 maggio è stata inaugurata in Viale Stefano Franscini 4,
a Bellinzona, la nuova gestione del Ristorante Cipriano, ex Convivio.
Queste le specialità della casa: gnocchi freschi, calamarata (primo
piatto tradizionale della cucina napoletana con frutti di mare e pomodorini gialli e rossi del Vesuvio), carpaccio con mozzarella di bufala,
roastbeef e aperitivi con tagliere di formaggi e salumi. Il menù del
giorno è sempre consultabile su Instagram. Questi gli orari di apertura: lu-ve dalle 7.00 alle 21.00; sabato dalle 9.00 alle 15.00. Chiuso
la domenica. Informazioni: 091 225 10 29, ristorantecipriano@gmail.
com. Istagram e Fabebook: Ristorante Cipriano. Nella foto, i titolari
Michele e Angelo Cipriano.

La Belloli SA si aggiudica
il Prix SVC Svizzera italiana
È stato consegnato ad Alberto
Belloli, comproprietario della Belloli SA di Grono, il Prix SVC Svizzera italiana 2019. Fondata nel
1886, la Belloli SA è un’azienda
specializzata nella fornitura di
prodotti, macchine ed equipaggiamenti nel settore della costruzione di gallerie e nell’edilizia. Dà
lavoro a una sessantina di persone. Al secondo posto si è classificata la Polydentia SA di Mezzovico, al terzo l’Agroval SA di Airolo.
Un premio speciale è andato alla
LifeLike di Chiasso, all’Orticola
Bassi di S. Antonino e alla Plastifil
di Mendrisio. Nella foto, Alberto
Belloli.

Brenno Pezzini e Sandra Ignorato dell’Ottica Pezzini & Balestra
e Flavio Pozzan di Moscot Europa.

All’esterno del negozio in Piazza Nosetto a Bellinzona.

