
La Solidarietà
I fondi raccolti durante la "Maccheronata di solidarietà" 
verranno devoluti a supporto dei progetti dell'Associa-
zione Culture Ticino Network. Nelle Filippine,  
l'Associazione sostiene pasti giornalieri per bambini poveri 
e malnutriti di Paombong nella Regione Bulacan. Inoltre, 
sostiene un altro progetto a lungo termine: la costruzione di 
un "Centro Multifunzionale", dove poter offrire formazione, 
pasti e altre attività per i più bisognosi.

A livello locale invece, l'Associazione supporta un nuovo 
progetto: "Spazio Generazioni" con sede nel Malcantone, 
nato per aiutare i ragazzi (dai 15 ai 25 anni) che hanno 
difficoltà ad inserirsi nel mondo dell'apprendistato e del 
lavoro. I ragazzi avranno la possibilità di accedere ad uno 
spazio nel quale potranno effettuare una crescita 
professionale e personale.

Via Cortivallo 3a, CH-6900 Lugano
Tel.: +41 (0)919229518
www.maffeisnetwork.ch

• Flavio Sargenti e suoi collaboratori - cucina
• Bomb Sargenti - fotografie e video
• Guardie di confine Reg. IV
• Ashkenazy Ballet Center di Caslano
• Greta Animazione Entertainment
• Capoeira Ginga Brasilia
• Alessia Della Casa, Associazione Veicolo Danza
• Coro Voci bianche sul Ceresio
Con il sostegno di:

Ore 09:30   Partenza da Agno per la Svizzera
Ore 10:30   Partenza da Lavena Ponte Tresa per l’Italia

a

Un grazie di cuore va ai sostenitori, ai volontari, ed in 
particolare a:

Associazione Culture Ticino Network Lugano

N° conto: 0247-107195.01F
IBAN: CH140024724710719501F

BIC: UBSWCHZH80A

Donazioni

SABATO, 6 OTTOBRE 2018
Main Sponsor ed organizzazione:

Con il patrocinio di: Speciale 6 EDIZIONE 
d e l  g r a n d e  e v e n t o

transfrontaliero di solidarietà

IN CAMMINO 
PER LA PACE



Ore 09:00 
Raduno dei partecipanti presso la stazione FLP di Agno, 
saluto di benvenuto alla presenza delle autorità locali e 
caffè di accoglienza.

Ore 09:30
Partenza direzione Magliaso; passando per il lungolago.

Ore 10:00 
Arrivo a Magliaso (Corte della Casa Comunale), breve 
sosta con buvette e sorprese. Intrattenimento ad opera 
dell’Associazione Veicolo Danza.

Ore 10:20 Partenza in direzione di Caslano.

Ore 11:00 
Arrivo a Caslano in Piazza Lago e breve sosta con 
buvette, animazione e momento di aggregazione con gli 
ospiti e le autorità. Esibizioni da parte dei ragazzi 
dell’Ashkenazy Ballet Center.

Ore 11:20 Partenza per Ponte Tresa.

Ore 12:15
Arrivo a Ponte Tresa e unione dei popoli sul ponte 
doganale. Momento ufficiale alla presenza di rinomati 
ospiti e autorità.

Dalle ore 12:30 alle ore 15:00
“Maccheronata di solidarietà” a CHF 10.00 presso la 
Sala comunale di Ponte Tresa, con tanta musica, 
intrattenimento, ospiti e molte sorprese. Ci sarà anche la 
premiazione della classe vincitrice del concorso “Crea 
una bandiera per la Pace”!

Per maggiori informazioni:
Associazione Culture Ticino Network

Via Cortivallo 3A, CH-6900 Lugano
Tel. +41 (0)91 922 95 18

E-mail: info@culture-ti.net
www.generazioninelcuoredellapace.ch

Il perc�so da�a SvizzeraLa Pace comincia da Te
Non perdetevi questa speciale sesta edizione della 
camminata transfrontaliera tra Malcantone e Varesotto. Un 
evento patrocinato da Comuni svizzeri ed italiani, che vedrà 
durante il percorso numerosi momenti d’intrattenimento 
dedicati a grandi e piccini; ideati con lo scopo di diffondere 
i temi della pace tra le genti e la solidarietà verso i più 
bisognosi. Un'occasione unica per dedicare il nostro tempo 
ad un valore così importante come la pace, che inizia da noi 
stessi e dal nostro piccolo nucleo familiare per poi 
diffondersi nella società in cui viviamo e nel Mondo.

Dopo l'unione dei popoli sul ponte doganale, dalle ore 12:30 
alle ore 15:00 siete tutti invitati a partecipare alla tradizionale 
“Maccheronata di solidarietà” nella sala comunale di Ponte 
Tresa, nella quale si terrà una ricca lotteria di beneficenza, 
spettacoli e sorprese per tutti i presenti. 
Durante la maccheronata interverranno rinomati ospiti e 
verrà premiata la classe vincitrice del concorso “Crea una 
bandiera per la Pace”, al quale hanno partecipato oltre 160 
allievi di scuole svizzere e italiane! Sarà un bellissimo 
momento da vivere insieme, poiché verrà premiata la classe 
vincitrice e presentata la futura bandiera di questa 
importante manifestazione! Vi aspettiamo numerosi!

 L’evento si svolgerà anche in caso di brutto 
tempo. Per chi volesse, c’è la possibilità di raggiungere le 
varie postazioni svizzere per mezzo del trenino o entrare 
nel cammino durante le numerose tappe previste sia in 
Italia che in Svizzera.
Per informazioni: +41 79 385 52 53

N.B

Ore 10:15 
Raduno presso il parcheggio antistante il Parco Acquatico 
di via Zanzi 25 a Lavena Ponte Tresa.

Ore 10:30
Partenza in direzione di Piazza San Giorgio a Ponte Tresa, 
passando per il lungolago.

Ore 11:00 
Arrivo in Piazza San Giorgio; dove si svolgerà una partita 
di calcetto tra rappresentanze di squadre giovanili locali.

Ore 12:00 
Partenza del gruppo italiano in direzione del Ponte 
doganale di Ponte Tresa.

Ore 12:15 
Arrivo al valico di Ponte Tresa e unione dei popoli sul 
ponte doganale. Momento ufficiale alla presenza di 
rinomati ospiti e autorità.

Dalle ore 12:30 alle ore 15:00
"Maccheronata di solidarietà" a CHF 10.00 presso la Sala 
comunale di Ponte Tresa, con tanta musica, intrattenimento, 
ospiti e molte sorprese. Ci sarà anche la premiazione della
classe vincitrice del concorso “Crea una bandiera per la 
Pace”!

Il perc�so da� ‘Italia


