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Complimenti alla nostra giovane
concittadina – Elisa Bertozzi – per i
brillanti risultati ottenuti in occasione
dei recenti campionati del mondo
svoltisi dall’8 al 14 luglio nei dintorni
di Kecskemét, in Ungheria.
La Svizzera ha partecipato con una
delegazione di 12 giovani atleti fra i
quali Elisa che, alla sua prima
partecipazione ad un evento
mondiale, ha ottenuto dei brillanti
risultati nelle quattro competizioni
(individuale e staffetta) dove ha
gareggiato.
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Domenica 19 e Lunedì 20
agosto avrà luogo la tradizionale
sagra di San Bernardo.
Si ricorda che all’eremo potranno
accedere unicamente i veicoli
autorizzati dal municipio e che il
parco San Bernardo sarà aperto
in modo da permettere il
posteggio dei veicoli.
I partecipanti sono comunque
invitati a volersi recare a piedi
agli eventi organizzati durante i
due giorni di festa.
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