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giubiasco

Scarp da tennis
35 ann
da... müsica
Allo Studio Pacciorini-Job
di Giubiasco (via Linoleum
14) venerdì 11 dicembre
alle 19.00 la Scarp da
Tennis Band spegne le 35
candeline sulla torta della
sua bella carriera musicale. Mario (Del Don), Ghiri
(Fabrizio Ghiringhelli), Tiz
(Tiziano Caprara) e Marco (Meneganti) dal 1980
sono pionieri delle canzoni
in versione dialettale, rese
famose anche dalla loro
partecipazione alla famosa trasmissione satirica
della RSI “La Palmita”,
negli anni 90. Quest’anno
hanno dato alle stampe il
loro quinto album, “Al sem
gnanca pü chi sem”. La prima fatica fu il 45 giri “Alé
Granata Alé” del 1983.

milano eventi benefici

iniziative

Carta, nastri
e solidarietà

“Svizzera senza confine” raccoglie fondi per il Nepal
Si è svolto a Milano l’evento Vita for Nepal
dell’Associazione Vita Association di Valentina
Nessi, che ha come scopo il sostegno, l’aiuto e la
promozione di progetti benefici, in particolare i
bambini, che vivono in una situazione difficile,
specialmente dopo il terribile terremoto che ha
devastato il paese. Durante la serata si sono tenu-

te con sucesso una lotteria ed una asta di beneficenza con artisti e marchi sia svizzeri che italiani
che internazionali. Il premio in palio piu atteso
della serata è stata la maglietta dell’inter autografata da tutta la squadra. Tra gli ospiti la cantante
svizzera Celine Kraus e Romina Prandi, ticinese
che era in Nepal quando è avvenuto il terremoto.

In occasione delle festività natalizie l’associazione di Cooperazione internazionale CoopiSuisse
rilancia “Carta, Nastri e Solidarietà”, quest’anno in collaborazione con il Centro Bethlehem,
la Mensa sociale delle ACLI di
Lugano guidata da Fra Martino.
Grazie a questa cordata della
solidarietà, CoopiSuisse rinnova
il proprio impegno a supporto
di tutte le persone in gravi difficoltà, siano esse dietro casa,
o dall’altra parte del mondo.
Dall’11 al 24 dicembre volontari
dell’associazione saranno presenti fuori dai negozi Città del
Sole e Fantasy Store a Lugano,
dove saranno felici di impacchettare gli acquisti dei clienti che
vorranno sostenere le attività con
una piccola donazione.

