Un grazie di cuore va a tutti i
volontari, i collaboratori, gli
ospiti ed in particolare a:

Partecipando alla maccheronata di solidarietà aiuterete a
sostenere il progetto dell’Associazione Culture Ticino
Network in favore dell’orfanotrofio Bethany House Sto
Niio nelle Filippine, che attualmente ospita ben 48 bambini
di età compresa fra O e 12 anni.

. Flavio e Bomb Sargenti;

La piccola struttura sopravvive e porta avanti il suo prezioso
operato attraverso donazioni e sponsor, affidandosi quindi
alla solidarietà quale propria risorsa vitale. Nel 2015
l’Associazione si è attivata per garantire all’orfanotrofio cibo
e medicamenti, quest’anno invece la raccolta fondi è
destinata alla ristrutturazione dell’edificio.

. Comitato genitori di Magliaso;
. Guardie di confine Reg. IV
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Oltre a ciò, i fondi raccolti verranno destinati anche al
progetto “Petali di Pace”: si tratta di un atelier doposcuola
destinato agli istituti scolastici ticinesi e che, su richiesta,
potrà essere esteso anche alla vicina Italia.
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IBAN:CH140024724710719501F
BIC: UBSWCHZH8OA

IN CAMMINO
PER LA PACE
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Main Sponsor ed organizzazione:
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Via Cortivallo 3a, CH-6900 Lugano
Tel.: +41 (0)919229518
www.maffeisnetwork.ch

SABATO, 8 OTTOBRE 2016
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Ore 09:30 Partenza da Agno per la Svizzera
Ore 70:30 Partenza da Cadegliano per l’Italia

Iépe4co)?4tl dall ‘Ifa1ia

Iépe’coJv1 dal/ti Seti
Non perdetevi l’importante evento transfrontaliero “In
Cammino per la Pace” organizzato in collaborazione
con undici comuni svizzeri ed italiani. Una camminata
destinata a grandi e piccini, con lo scopo di avvicinare
simbolicamente tutti i popoli e di trasmettere un
importante messaggio di pace e di solidarietà verso i più
bisognosi, in Ticino e nel mondo. Nelle diverse
postazioni del Cammino sono stati allestiti spettacoli e
momenti conviviali per tutta la famiglia.
Al termine del percorso, presso Ponte Tresa, vi
aspettano molte sorprese: oltre alla consueta
solidali
sostenuti
progetti
dei
presentazione
dall’Associazione e alla partecipazione di importanti
ospitì, novità di quest’anno saranno la benedizione e
piantatura di alcuni ulivi, simbolo di pace, nonché il
collegamento Skype con Gerusalemme. Non mancate di
seguirci anche sulla nostra pagina Facebook, ci
collegheremo in diretta! Nel corso della giornata ci sarà
inoltre la possibilità di acquistare speciali gadget della
manifestazione.
Il Cammino per la Pace si inserisce nella cornice del 6
World Forum per la Pace dal titolo La giustizia

sociale”, che avrà luogo dal 12 al 14 novembre 2016 a
Lugano.

È

importante dare l’esempio, soprattutto alle nuove
generazioni, venite a camminare con noi!
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Raduno dei partecipanti presso la stazione FLP di Agno,
saluto di benvenuto alla presenza delle autorità locali,
caffè di accoglienza e breve esibizione delle Jaguars
Cheerleaders di Sant’Antonino.
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Ore I 0:30 Partenza direzione Lavena Ponte Tresa.

Ore 09:30 Partenza direzione Magliaso.

Ore 11:45
Arrivo a Lavena Ponte Tresa presso ufficio AT.

Ore 10:00
Arrivo a Magliaso (Corte della Casa Comunale), breve
sosta con buvette organizzata dal comitato genitori di

Ore 12:00
Arrivo a Ponte Tresa e unione dei popoli sul ponte
doganale. Benedizione degli ulivi da Don Luciano.

Magliaso, animazione e un momento di aggregazione con
gli ospiti e le autorità.

Dalle ore 12:30 alle ore 15:00
“Maccheronata di solidarietà” a CHE 10.00 con dessert e

Ore I 0:20 Partenza in direzione di Caslano.
Ore 11:00
Arrivo a Caslano in Piazza Lago e breve sosta con
buvette, intrattenimento e momento di aggregazione con
le autorità e la popolazione locale. In caso di pioggia
incontro al coperto.
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Raduno dei partecipanti a Cadegliano, nei pressi del
Municipio e della Chiesa di Santa Maria Assunta.
Possibilità di posteggiare l’auto nelle vicinanze.
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Ore I I :20 Partenza per Ponte Tresa.

caffè, bibite escluse, presso la Sala comunale di Ponte Tresa.
Musica e intrattenimento forniti dalla Bandella di Bedano e
dall’Ashkenazy Ballet Center, presentazione dei progetti
solidali, videochiamata Skype con la scuola di musica
“Amici del Magnificat” a Gerusalemme, vari ospiti e molte
sorprese!

Ore 12:00
Arrivo a Ponte Tresa e unione dei popoli sul ponte
doganale. Benedizione degli ulivi da Don Luciano.

Dalle ore 1 2:30 alle ore 15:00
“Maccheronata di solidarietà” a CHE 10.00 con dessert e
caffè, bibite escluse, presso la Sala comunale di Ponte Tresa.
Musica e intraffenimento forniti dalla Bandella di Bedano e
dall’Ashkenazy Ballet Center, presentazione dei progetti
solidali, videochiamata Skype con la scuola di musica
‘Amici del Magnificat’ a Gerusalemme, vari ospiti e molte
sorprese!
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Vd Coitvllu 3A CH-6900 Lugano

Dalle ore 15.30 è previsto un bus-navetta per il
: rientro a Cadegliano-Viconago, con partenza dal piazzale

Tel. +41 (0)91 922 95 18
E—mail: nfr(tc::iltur—tint

: L’evento si svolgerà anche in caso di bruCo tempo. Per chi
volesse, possibilità dì raggiungere le varie postazioni per

Associazione Culture Ticino Network
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della dogana italiana

mezzodeltrenino

: Per informazioni: +41 79 385 52 53

