INAUGURAZIONI
Il sentiero agricolo-alpestre
Alpe Cassengo/Alpe Monda
Grande successo per l’inaugurazione del nuovo sentiero Alpe Cassengo/Alpe Monda, che
malgrado la meteo incerta ha visto la partecipazione di più di un centinaio di appassionati
della montagna. Il ritrovo di buon mattino al
Centro sportivo di Carasso e poi con i trasporti organizzati si sono raggiunti i Monti Arami
sopra Gorduno. Dall’Alpe di Arami la comitiva è poi giunta alla prima meta prestabilita seguendo il sentiero che porta all’Alpe Cassengo. Percorrendo poi il rinnovato sentiero agricolo-alpestre eseguito con maestria dalla Ditta
Eredi Nicoli SA di Cugnasco si è giunti all’Alpe
Monda dove tutti hanno potuto gradire e gustare un genuino pranzo preparato con prodotti dell’azienda agricola “La Colombera”. I presenti hanno apprezzato il suggestivo panorama e l’ottima organizzazione. Il presidente del
Patriziato, Mauro Minotti, ha voluto ringraziare in particolar modo Angela e Mario Tognetti, gestori dell’Alpe che con il Patriziato sono
ideatori e promotori del progetto, nonché gli
importanti sostegni finanziari provenienti dal
Fondo svizzero del paesaggio, rappresentato
dal signor Marco Delucchi, la Sezione dell’agricoltura e la Sezione forestale del 9° circondario rappresentata dall’Ing. Davide Biondina.
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BELLINZONA-MONTECARASSO
Te l e f o n o
091 825 10 42
Natel
079 621 02 14
Fax
091 826 41 55
Riparazioni
079 409 95 05
celestemoreschisa@hotmail.com
www.celestemoreschi.ch
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5 marce

16’198.–
Bonus CHF 1’000.–

» Cerchioni in allu neri, look bicolore, deco
» 80 CV, Stop&Go, 4.3 L/100 km
» Metallizzata, clima., audio, riscal. sedili,
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keyless go con bottone di avviamento motore

» Pacchetto Beauty gratuito, valore CHF 700.–
» CVT automatico opzionale CHF 1’000.–

Provatelo adesso

*Prezzo netto inclusa IVA, modello di riferimento 1.2 Intense
colore metallizzato CHF 15’598.–, valore dell'equipaggiamento
supplementare COLOR COLLECTION CHF 1’600.–, sovrapprezzo
per equipaggiamento supplementare CHF 600.–, bonus CHF 1‘000.–.
Consumo secondo norma l/100 km: 4.3, CO2 100 g/km, cat. C, media
CO2 di tutti i veicoli nuovi: 148 g/km.

www.mitsubishi-motors.ch
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