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Notizie in un Flash
Lions in classic devolve 17mila franchi in beneficenza

Il fascino intramontabile delle auto d’epoca

Grande soddisfazione per la quinta edizione del raduno di auto d’epoca organizzato
dal Lions club Monteceneri. Un folto pubblico ha ammirato le oltre 80 vetture durante il briefing di ritrovo in piazza della
Riforma a Lugano, alla partenza da via
Nassa e lungo il tragitto fino ad Ascona.
Anche quest’anno alcuni giovani affetti da
malattie genetiche rare hanno avuto la
possibilità di divertirsi a bordo di queste

splendide macchine. Sono stati devoluti in beneficenza 17mila franchi
equamente ripartiti
tra Sos Infanzia,
Water is Life (attività del Lions club
Monteceneri che
realizza infrastrutture legate all’acqua nelle regioni
del mondo che ne sono prive), a Telethon
e all’Istituto di ricerca in biomedicina di
Bellinzona. Per quanto riguarda la gara, i
vincitori sono stati: per la categoria fino al
1955 Ermanno Keller (Alfa 6C 2500 SS
Villa d’Este del 1949); per la categoria
1956-1969 Marco Poltera (Mercedes
230SL del 1963); per la categoria dopo il
1970 Alessandro Cogo (Maserati Indy
4200cc del 1970).

Tecniche millenarie e medicina naturale al Centro esposizioni

Per Tisana vent’anni di benessere
Dal 28 aprile al 1° maggio, Tisana festeggia a Lugano le venti edizioni. In mostra le
eccellenze del mercato in un percorso ispirato a nove aree tematiche: armonia, alimentazione, bimbi sani, casa e ambiente,
luoghi del benessere, salute e medicina naturale, scienze di confine, sport in salute e
vivere etico. Un viaggio alla scoperta di
novità e di discipline millenarie, degli ultimi ritrovati in fatto di medicina e cosmesi

naturale, di prelibatezze per un’alimentazione sana. E, ancora, filosofie alternative,
tecniche e metodi per prendersi cura di
corpo e spirito, destinazioni per viaggi e
soggiorni pieni di benessere. Si proporranno anche conferenze e, novità, attività
gratuite di yoga, campane tibetane, meditazione, om chanting, tango benessere,
tecniche di respirazione, aikido x2, ipnosi
regressiva. Dettagli su www.tisana.com.

<Coro San Pietro Pambio
La gita dell’85.mo sul lago di Costanza in
programma in maggio è stata annullata
per mancanza di adesioni.
<Comunicazione e scienza
La Facoltà di scienze della comunicazione dell’Usi propone un ciclo di incontri
per riflettere su alcuni aspetti della centralità della comunicazione. A tenerli, in
inglese, sono esperti provenienti da centri di ricerca. Venerdì 5 maggio dalle
12.30 alle 13.45 nell’aula 351, Mike
Thelwall parlerà di «Scientific knowledge flows in the social web».
<Serata informativa Fosit
Giovedì 11 maggio dalle 18 al Canvetto
Luganese (in via R. Simen 14), serata informativa sulle opportunità di carriera e
formazione in cooperazione internazionale allo sviluppo. Entrata libera con iscrizione entro il 5 maggio a info@fosit.ch.
<Amicizia ebraico cristiana
Domenica 30 aprile alle 16.30 nella Sala
comunitaria di via Landriani 10 a Lugano,
Dario Arkel – scrittore e docente universitario – parlerà di Janusz Korczak. Considerato uno dei maggiori educatori di
tutti i tempi, lavorò per realizzare il sogno di un mondo più vero e giusto.
<Istituto Kalachakra a Breganzona
Sabato 29 aprile alle 9.30 «Approfondimenti sul LamRim, il percorso graduale
verso l’illuminazione» con Geshe Lobsang Sherab. Informazioni sul sito
www.kalachakralugano.org.
<Lyceum club Lugano
Martedì 2 maggio alle 16 all’hotel Pestalozzi, rilettura di due miti d’amore: le storie di Narciso e di Filemone e Bauci con
Filomena Meile.
<San Giuseppe a Signôra
Lunedì 1° maggio avrà luogo la festa di
san Giuseppe lavoratore. Dalle 10 messa, pranzo con risotto e bollito misto,
estrazione della lotteria. Sarà in funzione
la buvette.
<Associazione svizzera dei quadri
Mercoledì 17 maggio dalle 13.30 alle 18
all’hotel De la Paix corso sull’arte della
negoziazione. Obiettivo: acquisire gli
strumenti per intercettare le attese della
clientela e allineare la propria proposta
commerciale o di servizio alle reali esigenze. Info: ticino@quadri-asq.ch.
<Preghiera per le vocazioni
Domenica 7 maggio alle 20.30 nella
chiesa di San Giuseppe (corso Pestalozzi 1), incontro di preghiera mondiale
per le vocazioni. Seguirà un momento
conviviale.
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