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Zdenek

Fotoclub Turrita

Lions in classic

L’allenatore del Football club
Lugano Zdenek Zeman ha ricevuto un premio alla carriera
dall’università Lu.de.S. di Lugano. La cerimonia si è svolta
in apertura di un seminario dedicato al recupero degli atleti
infortunati, cui hanno partecipato Roberto Ferola, prepara-

tore atletico del Fc Lugano;
Valerio Fiori, preparatore dei
portieri del Milan; Giuseppe
Godino, psicologo dello sport;
Matteo Corona e Naika Scalabrino, fisioterapisti e docenti
alla Lu.de.S. Nella foto: Zeman
con al centro il rettore Antonello Martinez.

Anniversario
Oliviero e Teresa

Cari nonni, ne avete passate
tante assieme, momenti belli

e brutti, ma ci avete dimostrato nel corso degli anni che insieme si può tutto grazie al vero amore che non muore mai.
Queste nozze di diamante sono simbolo di un’unione unica tra due pietre preziose destinate a proseguire il loro
cammino insieme. Siete un
esempio per tutti noi, vi vogliamo bene! Bacioni da tutti
noi.

Ha riscontrato grande successo la quarta edizione di Lions
in classic, raduno di auto
d’epoca per beneficenza organizzato dal Lions club Monteceneri. Un successo di partecipanti e di pubblico, ma anche
di solidarietà. In una sola giornata sono stati raccolti 16mila
franchi a favore di Sos Infanzia (a sostegno della gioventù
disagiata in Ticino), Water is
Life (infrastrutture legate al-

l’acqua nelle regioni del mondo che ne sono prive), Telethon e Istituto di ricerca in
biomedicina di Bellinzona
(Irb). Nella foto, da sinistra:
Bernd Copa (comitato organizzatore); Roberto Fontana,
(presidente Lions Monteceneri e rappresentante di Water is
Life); Edy Cattaneo (Telethon Svizzera italiana); Luca
Varani (Irb Bellinzona); Daria
Brughelli (Sos Infanzia).

Per pubblicare una fotografia sulla Rivista di Lugano sono richiesti
originali fotografici o file digitali di buona qualità; non inviate stampate da computer o fotocopie di fotografie.

Due offerte eccezionali
per i nostri 80 anni
Durante tutto il mese di maggio:
• Vi offriamo occhiali da lettura* completi di lenti infrangibili
bianche monofocali a soli Fr. 80.-.
• Un occhiale** da vista completo pagando solo l’80 % del prezzo
d’acquisto. Quest’anno il numero giusto è 80, sfruttalo anche tu!
* Offerta valida su montature e lenti selezionate
gruppo (4/2), non cumulabile con altre offerte in corso.

OTTICA

VICARI SA

Autosilo - Via S. Balestra 4
6900 Lugano - tel. 091 922 95 58

www.otticavicarisa.ch

** Esclusi Cartier,
Porsche, Pomellato.

Coniuga professionalità, qualità e risparmio!
Un team di professionisti vi aspetta
presso l’autosilo Balestra
in Via Balestra 4 a Lugano.

Ottica Vicari,
l’esperienza che conta!
Rivista di Lugano
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