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Unihockey Eagles Sementina – 20 anni di attività
La società sportiva di unihockey Eagles di Sementina compie 20
anni, per l’occasione ha avviato una collaborazione con la Fondazione Greenhope che sostiene le famiglie colpite dal cancro
infantile. Questo progetto ha potuto realizzarsi grazie ad alcune persone vicine alla Società. La Fondazione Greenhope ha donato una divisa nuova ai Juniori E, per veicolare il nome della
Fondazione. Quale testimonial vi è il giocatore dell’Ambri-Piotta Jason Fuchs. Nelle scorse settimane l’unihockey Sementina ha
fatto una donazione alla Fondazione Greenhope di 500 franchi,
nella foto il presidente Greenhope Luca Cereghetti Luca, Jason
Fuchs e il presidente Eagles Semen.

Donati 17’500 all’Associazione Verena
Spartyto ha donato 17'500 franchi all’Associazione Verena. Si tratta di un’associazione nata circa tre anni fa, con l’intento di portare
avanti un progetto concreto che serva ad aiutare a donare un sorriso a chi ne ha più bisogno. Lo scopo principale è la raccolta di fondi
destinata al finanziamento di infrastrutture o attività legate a specifici istituti, i quali vengono scelti di anno in anno. In questi tre anni di operato, l’associazione ha finanziato diversi progetti all’EOC,
concentrandosi sul reparto di pediatria, chirurgia e oncologia pediatrica, IOSI e il Servizio di Genetica Medica. Il ricavato della festa organizzata dall’associazione lo scorso giugno è stato devoluto
in parte al Servizio di Genetica Medica e in parte per l’Ambulanza
Pediatrica della Croce Verde Bellinzona. Il prossimo contributo sarà
per lo Shark Team Bellinzona, con l’intento di sostenere il gruppo e
le famiglie nell’organizzazione del prossimo campo estivo.
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Consegnati 135mila franchi dal mercatino delle pulci
Nelle scorse settimane i coordinatori del mercatino delle pulci
di S.Antonino, Mario Bognuda e Denise Waller, hanno consegnato alla fondatrice dell’Associazione Alessia, Bernadette Barchi-Waller, alla presenza della sindaca Simona Zinniker, la somma di 135mila franchi, ricavata dalla vendita di oggetti usati dal
mese di febbraio a dicembre 2016. Il ricavato delle vendite degli
anni 2015 e 2016, che ammonta a 265mila franchi, serve all’acquisto della nuova incubatrice, da donare alla Croce Verde, in sostituzione di quella donata nel 2007. Dalla nascita del mercatino nel
2010 a oggi sono stati raccolti dal mercatino di S.Antonino, oltre
500mila franchi. Il mercatino è aperto ogni sabato.

