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di Simone Roncoroni
Giornalista in formazione

23 giu 2022 - 16:25   5'701

Sul Monte Generoso le due squadre ticinesi si a�ronteranno in una competizione insolita: il Clean
Up Derby.

L'evento avrà luogo mercoledì 29 giugno. La premiazione sarà aperta al pubblico.

CAPOLAGO - I giocatori di Ambrì e Lugano, tolti bastoni e pattini, si s�deranno tra i sentieri attorno al

Fiore di pietra in vetta al Monte Generoso, nel primo Clean Up Derby della storia. L’evento avrà luogo

mercoledì 29 giugno, dalle 14:45 ci sarà la possibilità d'incontrare i giocatori durante la premiazione
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u�ciale del vincitore.

A vincere sarà la squadra che avrà raccolto più"chili" di ri�uti durante la giornata. «La Ferrovia Monte

Generoso (FMG) si impegna per la sostenibilità a 360 gradi e lo fa in modo concreto, con diverse

attività e investimenti» precisa la società attraverso un comunicato. 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, che prevede il coinvolgimento di volontari per raccogliere ri�uti abbandonati da turisti ed

escursionisti.

«Queste giornate sono sempre un grande successo», spiega Chiara Brischetto, Marketing Project

Manager della FMG. «La lotta al littering, ovvero all’abbandono volontario di ri�uti nella natura e in

particolar modo in montagna, è molto sentita» aggiunge il dirigente della FMG.

La La Ferrovia Monte Generoso, coinvolgendo le due squadre di hockey, vuole promuovere la pulizia

dei sentieri anche tra le giovani generazioni. «Ero a pranzo con Marco Werder (CEO del HCL) che

conosco da tempo», racconta Lorenz Bruegger, CEO della FMG.«Durante lo scambio di alcune opinioni

su come agire concretamente a favore dell’ambiente, ci siamo trovati d’accordo sul desiderio di fare

qualcosa insieme anche con l’Ambrì-Piotta. Perché la sostenibilità, e questo ne è l’esempio, è un tema

che sta a cuore a tutti».

AMBRÌ CLEAN UP LUGANO MONTE GENEROSO RIFIUTI

NOTIZIE PIÙ LETTE

BELLINZONA  1 gior

«Quasi 600 bambini in acqua e nei prati quando è arrivata la
tempesta»
Grande spavento, ma l'ottima organizzazione ha evitato conseguenze per gli ospiti del bagno
pubblico

▶  

CANTONE  2 gior

Morti sul Susten: erano due insegnanti
La scuola è in lutto per la tragedia di sabato nel canton Uri. Il Decs: «Vicini alle famiglie»

CANTONE  1 gior

Temporali, vento e grandine sono arrivati 
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ULTIME NOTIZIE TICINO

L'allerta meteo di questa mattina ha trovato conferma nei primi fenomeni temporaleschi. E non
mancano i danni.

▶ 

LUGANO  1 gior

L'esercito è già sbarcato a Lugano
I primi visitatori giunti sul Ceresio per la Conferenza ucraina sono loro: i Battelli Pattugliatori 16

▶ 

LUGANO  1 gior

Breve guida alla Lugano stravolta
Strade chiuse, zone rosse e blu, restrizioni allo spazio aereo e alla navigazione: cosa succederà
settimana prossima



MENDRISIO  20 i
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MENDRISIO  20 min

Tra l'HC Lugano e l'HC Ambrì-Piotta vince la sostenibilità



PAID POST

Inizia adesso la tua avventura in tenda!

MAGGIA  4 ore

Mortale a Maggia, si cercano testimoni

PAID POST

New Kia Sportage

CANTONE  8 ore

L'occhio dei droni per salvare i cuccioli di capriolo
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MAGGIA  10 ore

Non ce l'ha fatta il 19enne che guidava la moto

VEZIA  19 ore

Tutti i 178 diplomati del Centro Studi Villa Negroni

ASCONA  1 gior

Concerti sotto la tenda stasera a JazzAscona
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BERNA  1 gior

Caos sulle linee del Gottardo, la causa? Un falso allarme

LUGANO  1 gior

Ucraina a Lugano, la musica oltre alla Conferenza

CANTONE  1 gior

Ubriachi e senza patente, girano l'auto nel tunnel del San Gottardo

CANTONE  1 gior

Le prossime votazioni cantonali? Ecco quando e su cosa
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