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Il taglio della torta per i 10 anni di Sportissima a Tesserete. Da sinistra: Alessandro Fontana (capo dicastero Arena sportiva-dicastero sport), Giovanna Demo (coordinatrice
Arena sportiva e responsabile di Sportissima a Capriasca) e Hnat Domenichelli (ex giocatore di hockey). A destra, la cerimonia di consegna del «premio al merito sportivo»
di Capriasca.

Un successo la decima edizione di Sportissima

Torta gigante e premi a Tesserete
È stato un decimo compleanno con il botto
per Sportissima, a cui hanno preso parte
quasi 13mila persone che hanno svolto almeno trenta minuti di attività fisica nelle
sette località dell’evento (Bellinzona, Biasca, Capriasca, Chiasso, Ligornetto, Lugano
e Tenero-Contra). Grazie all’adesione di oltre 170 società e federazioni sportive, i partecipanti hanno potuto provare complessivamente una novantina di discipline: dal
baseball all’hockey su prato, dalle bocce alla zumba, dal curling allo stand up paddle,
dal taekwondo al monociclo, dal tennis al
calcio ce n’era davvero per tutti i gusti.
Durante la giornata di domenica 14 settembre, all’Arena sportiva di Tesserete è
stato attribuito il «premio al merito sportivo», promosso dal comune di Capriasca,
che teneva conto dei risultati ottenuti tra
settembre 2012 e dicembre 2013. Alla ce-

rimonia hanno partecipato Manuele Bertoli (direttore del dipartimento educazione, cultura e sport), Hnat Domenichelli
(ex giocatore di hockey su ghiaccio), Andrea Pellegrinelli (sindaco di Capriasca) e
Alessandro Fontana (capodicastero Arena
sportiva-dicastero sport). I riconoscimenti
sono andati a Diego Baratti, danza sportiva
(Ticino dance sport club): 2° ai campionati svizzeri di danza sportiva 2013 categoria
Youth classe B; Monica Paiva, danza sportiva (Ticino dance sport club): 1a ai campionati svizzeri di danza sportiva 2013 categoria Juneniles; Elia Stampanoni, atletica leggera (Usc Capriaschese): 3° ai campionati svizzeri cross 2013 categoria M35,
1° ai campionati ticinesi 2013 sui 5000m;
Chiara Consonni, sci alpino (Special
Olympics): 5a agli Special Olympics World
Winter Games 2013 in slalom gigante e

super G; Sofia Besomi, corsa d’orientamento (Asco Lugano): 1a ai campionati
svizzeri Sprint 2013, 1a ai campionati svizzeri a staffetta 2013. Sono inoltre state
consegnate due menzioni speciali a Vincenzo De Luca, canottaggio (Club canottieri Lugano): tre titoli di campione svizzero 2013 e due argenti nella coppa della
gioventù 2013; Corrado Piattini: allenatore del Football club Stella Capriasca da oltre 30 anni, contribuisce in modo significativo alla trasmissione di un’immagine
sana e dinamica all’interno del comune di
Capriasca.
Sempre a Tesserete, il decimo anniversario
di Sportissima è stato infine festeggiato
con una torta gigante (160x120cm) decorata con pittogrammi in pastafrolla degli
oltre 25 sport rappresentati dalle società
sportive in Capriasca.

Visitata la chiesa di Santa Maria degli Angeli

Evento pubblico alla Supsi

Anziani di Pura in gita sul Tamaro

Architettura solare

La Commissione municipale di solidarietà sociale di Pura, presieduta da Elio
Sciolli, ha organizzato per gli anziani del
paese una gita alla chiesa di Santa Maria
degli Angeli, sull’alpe Foppa. Dopo la visita al ponte sistemato sopra la chiesa,
culminante in una struttura ferrea su cui
svetta la croce, i partecipanti hanno percorso la scala che porta più in basso, incontrando dapprima un anfiteatro formato dalle mura perimetrali e infine entrando nella navata che prende luce dalle finestre praticate lungo le pareti. Le decorazioni interne sono state dipinte dall’artista italiano Enzo Cucchi. I partecipanti
hanno ammirato i bei dipinti in bianco, nero e grigio, talvolta con sfumature azzurre;
hanno inoltre letto le frasi accompagnatorie: tutte descrivono l’aiuto e il conforto che
la Madonna offre ai fedeli. I banchi della chiesa e l’altare sono di legno; mancano il
fonte battesimale e il tabernacolo, poiché l’edificio è privato. Un’ultima curiosità: il
colore rosso appare solo una volta, quando delinea una melagrana posata sulla mano
della Vergine. Dopo la visita, i dinamici anziani hanno pranzato al ristorante alpe
Foppa: patate al forno accompagnate da carne, funghi e caffè.

Venerdì 3 ottobre lo Swiss Bipv competence center della Supsi organizza un evento
aperto al pubblico finalizzato a divulgare le
potenzialità del fotovoltaico integrato nell’ambiente costruito. Le interazioni fra architettura contemporanea, progetto, industria e ricerca, all’interno del paradigma
della sostenibilità, saranno il fil rouge dell’evento, che si svolgerà dalle 13.30 alle
18.30 nell’aula magna della Supsi al campus Trevano.
Potenzialità, limiti e sfide del settore saranno illustrate da un ricco parterre di
ospiti attivi sulla scena internazionale nella progettazione, nell’industria e nella ricerca. I partecipanti avranno modo di interagire con i protagonisti attraverso un dibattito finale. Il programma del workshop
è consultabile sul sito www.bipv.ch. Iscrizioni entro domenica 21 settembre via email, riportando i dati anagrafici e i propri
contatti a: info@bipv.ch.
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