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(Ti-Press/Archivio)La vetta del monte Generoso
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Clean Up in vetta al Monte Generoso, con
tanto di derby
I giocatori dell’Ambrì-Piotta sfideranno quelli dell’Hockey Club Lugano.

Vincerà la squadra che riuscirà a raccogliere più rifiuti

Mercoledì 29 giugno in vetta al Monte Generoso avrà luogo un insolito ma

altrettanto importante derby tra le amatissime squadre ticinesi: Hockey Club

Ambrì-Piotta e Hockey Club Lugano. I giocatori delle due squadre, sostituiti

bastoni, pattini e puck con sacchi, guanti e pinze si sfideranno, per la prima

volta, tra i sentieri attorno al Fiore di pietra in vetta al Monte Generoso, in un

vero e proprio Clean Up Derby. A vincere sarà la squadra che farà pesare, nel

vero senso della parola, il suo impegno nella raccolta dei rifiuti abbandonati

nella natura. La Ferrovia Monte Generoso (Fmg) si impegna per la

sostenibilità a 360 gradi e lo fa in modo concreto, con diverse attività e

investimenti. Uno dei progetti che la FMG porta avanti da qualche anno è il

Clean Up Day, organizzato in collaborazione con la Summit Foundation di

Vevey e che prevede il coinvolgimento di volontari per raccogliere eventuali

rifiuti abbandonati da turisti ed escursionisti.
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