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Notizie in un Flash
Abilità, eleganza e solidarietà al quarto Lions in classic

Auto d’epoca sfilano per beneficenza
Domenica 24 aprile si svolge la quarta edizione del Lions in classic, raduno di auto
d’epoca organizzato dal club Monteceneri.
Un evento caratterizzato dalla combinazione di prove di abilità e concorso d’eleganza. Il corteo di auto storiche percorrerà
le strade del cantone da Rivera, passando
dalla valle del Vedeggio e dalla Valcolla,
per poi sfilare lungo via Nassa e continuare sul lungolago fino a Paradiso, dove si
svolgerà il concorso di eleganza. La partenza è prevista ve rs o le 9 dal pia zzale
Splash&Spa di Rivera. Vi è la possibilità
di ammirare queste magnifiche «vecchie
signore» tra le 11 e le 12 in via Nassa (davanti alla Bucherer), dove saranno presentate da uno speaker, oppure posteggiate sul
lungolago di Paradiso. Gli spettatori
avranno qui la possibilità di votare la più
bella. Le vetture resteranno in esposizione
fino alle 15. L’evento avrà luogo con qualsiasi tempo. Per questa edizione è prevista
la partecipazione di una settantina di auto
provenienti da cinque nazioni: dalle Bentley Speed Six alle Maserati 3500 Vignale,
dalle Lea-Francis da gara alle Alpine A110
in versione rally. Alcuni modelli sono reduci originali delle sfide a Le Mans e alla
Mille Miglia degli anni ’20, come la Ben-

tley 4.5 Litre e l’Alfa 6C1750GS. Dell’epoca d’oro delle fuoriserie anni ’30 e ’40,
saranno presenti gioielli come le Bentley
carrozzate da Windover e Mulliner, Lincoln Continental di Frank Lloyd Wright,
Rolls-Royce limousine di Thrupp&Maberly. Per gli amanti di vetture meno antiche e più sportive non ci sarà che l’imbarazzo della scelta, con 4 Maserati, 8 Porsche, 10 Alfa Romeo, oltre naturalmente a
Ferrari, Austin-Healey, Jaguar, Mercedes,
Lancia, Alpine e altre.
Nel 2015 sono stati raccolti e devoluti in
beneficenza 15mila franchi. Quest’anno il
ricavato della manifestazione andrà a Sos
infanzia, Fondazione Lions club Monteceneri, Water is life e Telethon.

Giornata dei cammini a Pura e Ponte Tresa

Via Francisca in Malcantone
La camminata inaugurale della Via Francisca del Lucomagno passerà in Malcantone in
occasione della Giornata internazionale dei cammini. Sabato 30 aprile alle 9, dalla collegiata di Agno i pellegrini si dirigeranno verso Pura, dove visiteranno la Gesora e faranno una «pausa fontana» a cura del Gruppo culturale. Con la guida organizzata dall’Associazione internazionale Via Francigena (Aivf), i partecipanti proseguiranno poi
verso Ponte Tresa: qui, alle 11.20, Rinaldo Marchesi li accompagnerà a visitare la chiesa di San Bernardino. I pellegrini si dirigeranno quindi in direzione di Ganna e, infine,
domenica 1° maggio, raggiungeranno il Sacro Monte di Varese. Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail comunicazione@provincia.va.it.
Premi e applausi al Centro parrocchiale per Swiss.Movie

Videoamatori, a Lamone vince la creatività

Da sinistra: Gianni Volonterio, Graziella e Angelo Lunetta.

Il Festival ticinese amatoriale Swiss.Movie 2016 si è svolto domenica 17 aprile al
Centro parrocchiale di Lamone. Organizzato dal locale club videoamatoriale Val
ha riscontrato un’ottima partecipazione
di videoamatori e pubblico. I film in con30

22 aprile 2016

corso erano undici. La giuria ha selezionato i seguenti quattro filmati: «Il tempo
di un abbraccio» di Luigi Donato per la
categoria regia (Abcd Bellinzona); «Santini» di Nicola Albergati per la categoria
fiction umorismo (Abcd Bellinzona);
«Erbonne» di Giovanni Volonterio per la
categoria documentario (Ciac Lugano);
«Il Cerro Rico» di Graziella e Angelo Lunetta per la categoria reportage (Ciac Lugano). Ai premiati è stata consegnata la
statuetta creata dal laboratorio della Fondazione Diamante a Riva San Vitale. Il
festival si è concluso con i complimenti
del presidente centrale Swiss.Movie per
la fantasia e la creatività espressa nei filmati presentati.

<Storie e piatti di nòss vicc a Sessa
Sabato 23 aprile ai Grappoli la rassegna
«Ul nóss dialètt? Sperlüsént!» propone
alle 21 «Davanti al camino: racconti in
dialetto dei nostri nonni», storie e interviste raccolte dalle cineprese di Jean Fasola e Rolf Leuenberger e proiettate sullo
schermo. Dalle 19 «I piatt di nóss vicc»,
cucina nostrana di qualche anno fa.
<Imprenditorialità in Ticino
«Time out» curato da Alfonso Tuor propone, martedì 26 aprile dalle 12.30 alle
13.30 alla Supsi di Manno (palazzo E, aula 111), la conferenza di Alessandra Alberti su «L’innovazione nel mondo del
cioccolato».
<Mutuo soccorso Capriasca
L’assemblea si svolgerà domenica 24
aprile alle 11.15 al ristorante Sole di Lugaggia, preceduta alle 10 nella chiesa di
San Carlo dalla messa con preghiera per
i soci defunti. Alle 12 pranzo.
<Serata dedicata a Hesse a Lamone
Domenica 24 aprile alle 20.15 al centro
parrocchiale, Regina Bucher presenterà il
suo libro «Con Hermann Hesse attraverso
il Ticino». Seguirà la proiezione del film
«In cammino con Klingsor» di Werner
Weick. Al termine discussione con autrice e regista e rinfresco. Entrata libera.
<Canzoni melodiche a Magliaso
Domenica 24 aprile alle 15 alla Residenza Rivabella (via ai Mulini 4) concerto di
primavera «Melodie del cuore» con il
duetto di Mosca Elena Fastovski e Dimitri Sharkov. In programma le più belle
canzoni di sempre, da «La vie en rose» al
Dottor Zivago. Ingresso libero.
<Amici della natura
Domenica 24 aprile giro ai monti di Mornera. Iscrizioni allo 091 943 39 81 o 079
295 82 50. Mercoledì 27 aprile gita a La
Ginestra. Adesioni allo 091 648 27 43 o
079 476 17 51.
<Cina e Occidente a Montagnola
Venerdì 29 aprile alle 20.30 nell’aula magna del centro scolastico, Diego Gilardoni intratterrà i presenti su «Cina e Occidente: una prospettiva interculturale».
Un confronto fra due mondi e due pensieri e la riflessione sull’impatto delle
differenze su economia e società.
<Ginnastica all’aperto per over 60
Il gruppo ginnastica si ritrova presso la
palestra all’aperto a Pregassona (sentiero lungo il fiume, vicino al ponte pedonale) venerdì 6 maggio alle 14. L’attività
avrà luogo tutti i venerdì dalle 14 alle 15
fino a metà giugno (gratuito, a pagamento da settembre). Informazioni e iscrizioni
allo 091 912 17 17 (al mattino).

