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Il Clean Up Day ha visto s�darsi le due squadre. Una delle due ha primeggiato nella raccolta dei
ri�uti.
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L'obiettivo era però un altro: «Sensibilizzare sull'importanza del rispetto della natura».

MENDRISIO - Alla stazione di Capolago e in vetta al Monte Generoso, i fans dell’hockey su ghiaccio

hanno avuto una piacevolissima sorpresa questa mattina. Presenti, infatti, erano sia i giocatori

dell’Hockey Club Lugano che dell’Hockey Club Ambrì-Piotta.

Il campionato è ancora lontano, ma per la s�da di solidarietà proposta dalla Ferrovia Monte Generoso

(il Clean Up Day), buona parte degli sportivi ha interrotto gli allenamenti pronta a trascorrere una

giornata all’aria aperta.

I due team, armati di sacchi, guanti e pinze si sono sparpagliati lungo i sentieri e le zone verdi attorno

al Fiore di pietra. Due squadre divise, ma unite da un unico obiettivo: salvaguardare il territorio e

l’ambiente ed essere portatori di un messaggio importantissimo. Dopo aver battuto per un’ora i

sentieri, il bottino di ri�uti delle due fazioni è stato il seguente: l’Hockey Club Ambrì-Piotta ha raccolto

3,3 chili di ri�uti mentre l’Hockey Club Lugano 2,1 chili.

«Un riscontro molto positivo - ha sottolineato Chiara Brischetto, Marketing Project Manager della FMG

- che dimostra che i nostri escursionisti sono molto ben educati. Oggi ha vinto il rispetto per

l’ambiente e l’impegno per la sostenibilità».

Il premio per entrambe le squadre è stato il simbolo per eccellenza della Ferrovia Monte Generoso: un

pezzo della cremagliera del 1890. Un regalo apprezzato che troverà posto nelle rispettive sedi a

ricordo di una giornata speciale.

«In questo caso la vittoria o la scon�tta non hanno contato. L’importante è aver fatto qualcosa di

concreto per sensibilizzare tutti al rispetto per la natura, per i nostri splendidi territori, per il luogo

incantevole che ci ha ospitato», ha aggiunto Mirko Bertoli, Team Manager dell’Hockey Club Lugano.

«Anche se rivali sul ghiaccio, crediamo fortemente che sia signi�cativo che le due squadre ticinesi, si

siano unite in favore del rispetto per l’ambiente e della sostenibilità», gli ha fatto eco Claudio Orelli,

Project Manager dell’HCAP.

AMBRÌ-PIOTTA CLEAN UP DAY HOCKEY LUGANO MONTE GENEROSO SOSTENIBILITÀ

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»
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CANTONE  1 gior

Temporali, vento e grandine sono arrivati
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
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ULTIME NOTIZIE TICINO

MAGGIA  4 ore

Mortale a Maggia, si cercano testimoni

CANTONE  8 ore

L'occhio dei droni per salvare i cuccioli di capriolo



MAGGIA  10 ore

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

Tutti i 178 diplomati del Centro Studi Villa Negroni

ASCONA  1 gior

Concerti sotto la tenda stasera a JazzAscona

BERNA  1 gior

Caos sulle linee del Gottardo, la causa? Un falso allarme
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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
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CANTONE  1 gior

Le prossime votazioni cantonali? Ecco quando e su cosa

CANTONE  1 gior

Ceruso contro tutti
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