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irene Pusterla regala un altro record svizzero

Dopo una stagione agonistica 2010
strepitosa, culminata nel record svizzero e nel podio al Weltklasse di Zurigo,

accompagneremo nelle sue prossime
imprese fin quando lei lo vorrà, come
un partner serio, attendibile e affidabile; prerogative queste che ci caratterizzano e che ci permetteranno di crescere nel prossimo futuro e di garantire ai
nostri soci e ad Irene l’appoggio che
meritano».
Dopo i meritati festeggiamenti, in maggio Irene ha iniziato in modo eccellente
la stagione agonistica estiva, saltando
già 6,63 m a Pavia nella gara d’esordio
e 6,64 m a Gavardo, confermandosi
così d’essere un’atleta di formato mondiale. La sua stagione proseguirà sostenendo alcuni esami universitari e con
diversi meeting internazionali, fra cui
quelli di Diamond-League di Monaco
(22 luglio) e Zurigo (8 settembre) dove
avrà la possibilità di proporsi ai massimi
Manuela Maffongelli
livelli mondiali.

Regalare speranza:
Missione Possibile

Ultimi posti per il viaggio
lettori: affrettatevi!

Missione Possibile Svizzera (MPS) è nata come Associazione nel 2008 e persegue il fine di realizzare e sostenere progetti umanitari in paesi in via di sviluppo,
investendo nelle nuove generazioni. Concretamente,
opera principalmente nell’ambito della sanità con il
progetto «clinica mobile» in Cambogia (attualmente
visita 10 000 persone all’anno) e nell’istruzione con il
sostegno al progetto «Scuola Takeo» (attualmente
ospita 400 bambini, i quali frequentano la scuola elementare), pure in Cambogia. Inoltre, invia periodicamente medicamenti ad Haiti, Myanmar e Laos. MPS
cerca di sviluppare progetti tangibili, trasparenti e sostenibili nel tempo. L’associazione è composta da volontari che non percepiscono alcun salario o beneficio
diretto né indiretto. I costi fissi generali (inclusi i costi
di stampa di tutto il materiale pubblicitario) sono finanziati da sponsor, tra i quali la Banca Raiffeisen Lugano, della quale un membro di direzione è anche
membro del comitato direttivo di MPS.
Al fine di poter concretizzare gli obiettivi posti, MPS
ha realizzato un «puzzle» che si compone di 1000
pezzi, atto a mostrare che, con un contributo limitato

Ci sono ancora alcuni posti liberi per il
viaggio in Croazia e Montenegro dal 24
settembre al 1 ottobre. Un viaggio davvero imperdibile perché si avrà la possibilità di scoprire i luoghi più belli di due
regioni piene di fascino e ancora poco
conosciute al grande pubblico. Grazie
alla collaudata collaborazione con Kuoni Viaggi, il tour che vi proponiamo non
mancherà di stupire per le bellezze artistiche e naturali dei Balcani occidentali:
in programma visite storico-culturali a
Spalato, Pakovo Selo, Zara, Trogir, Sebenico, Lozovac, Skradinski Buk, Dubrovnik, Perast, Cattaro, Santo Stefano
e Budva.
Chi fosse interessato può contattare
la signora Natascha Bomio, Kuoni Viaggi SA, Via Ronchetto 5, 6900 Lugano,
tel. 058 702 68 50.
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il logo dell’associazione.

a CHF 30 all’anno, si può dire di aver aiutato ogni anno
più di 10 000 persone. Il nome dei sostenitori viene
inserito nel sito e ognuno di loro riceve ogni anno un
bel calendario ricordo. Con 1000 sostenitori il progetto si autofinanzia e rimane sostenibile nel tempo. Chi
volesse sostenere MPS può versare il contributo alla
Banca Raiffeisen Lugano, 6900 Lugano, ccp 69-97625, a favore di Associazione MPS, Torricella - IBAN CH04
8037 5000 1071 5857 0. L’Associazione garantisce
che tutti i soldi versati, sono utilizzati effettivamente
per gli scopi previsti: vanno in Cambogia, senza subire
alcuna spesa amministrativa in Svizzera. Sul sito www.
missionepossibile.ch, potrete ottenere ulteriori informazioni.
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irene Pusterla e athos arrigo, vice direttore,
davanti all’opera scultorea realizzata da ivo
soldini per i 60 anni della Banca Raiffeisen del
Monte san Giorgio.

Irene Pusterla, saltatrice in lungo della
VIGOR Ligornetto sostenuta dalla Banca Raiffeisen del Monte San Giorgio, ha
dato il via a un 2011 altrettanto mirabile!
Il primo successo è arrivato lo scorso
mese di marzo, quando durante le prove di qualifica per la finale ai Campionati Europei indoor a Parigi ha realizzato
il salto perfetto: rapida nella rincorsa,
precisa sull’asse di battuta, Irene ha
preso il volo ed è atterrata 6,71 m più
in là! Nuovo record nazionale! Dopo il
primato all’aperto, anche quello al coperto è dunque targato Raiffeisen: un
bel regalo di Irene alla sua Banca che
festeggia i 60 anni di attività.
Il vice-presidente del CdA della Banca
Raiffeisen del Monte San Giorgio, avv.
Loris Bernasconi, ha ribadito la volontà
di continuare a sostenere Irene: «La

