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Continua la collaborazione tra l’ACB e la Campagna che piano piano sta pren-
dendo forma e importanza. Infatti stiamo pensando ad un’attività che coinvol-
gerà tutta la società e i tifosi dell’AC Bellinzona. Prossimamente verrà presen-
tato un concorso fotografico dove ognuno, professionista o non, potrà fare il 
proprio scatto. Il tema? Ovviamente si cerca di mirare ai valori quali la prevenzio-
ne del razzismo, della violenza e all’integrazione. Le foto non dovranno necessa-
riamente riguardare lo sport.

L’immagine che vi proponiamo ritrae due nostri ex-allievi: Nicholas Butti (in arte 
Nico) e Aurélien Impose, il quale tra l’altro è uno dei protagonisti dello spot 
“Smaschera i limiti!” che potete trovare proprio in questi giorni su ACB TV.

Segnaliamo inoltre che gli allievi della Scuola professionale per sportivi d’élite 
di Tenero non si limitano a proporre le idee e ad organizzare la produzione dei 
filmati (ai quali partecipano come attori e registi), ma spesso ne producono an-
che le musiche. Infatti la scuola non è aperta unicamente a sportivi, ma pure a 
giovani artisti, tra i quali musicisti e compositori. Anche per questo nel gennaio 
2010 è stato proposto un concerto Hip Hop, incentrato a promuovere la campa-
gna, per sensibilizzare soprattutto il pubblico più giovane. Con grande sorpresa 
il successo è stato di gran lunga superiore alle nostre aspettative. Basti pensare 
che erano presenti più di 500 persone e alcune di esse hanno dovuto aspettare 
al di fuori del locale (Metrò, Lugano). Per questo tra le tante idee vorremmo 
proporre anche in futuro un concerto che possa coinvolgere la famiglia granata.
Come rappresentante della SPSE nonché cantante, vi era appunto Nico (nella 
foto a destra), che ci dice che “È stato molto bello comporre la musica per la 
campagna. La possibilità di trasmettere un messaggio così forte e delicato allo 
stesso tempo è molto importante”. Infatti per l’occasione Nico aveva composto 
un brano intitolato “Guardatevi attorno” e in seguito realizzerà anche la colonna 
sonora dello sport “sTuffo”. Assieme a Nico si erano occupati della realizzazione 
del concerto anche il nostro collaboratore Davide De Bernardi e Mattia Bottani, 
ora giocatore del FC Lugano. A proposito di calciatori di Challenge League, se-
gnaliamo che il nostro avversario diretto odierno, il FC Chiasso, schiera Mirko 
Facchinetti e Antonio Felitti (giocatori che sono in prestito dall’ACB), i quali ave-
vano dato un contributo importante alla Campagna di prevenzione della SPSE: il 
primo essendone uno dei promotori e il secondo avendoci lavorato per un anno 
in qualità di segretario quando doveva compiere lo stage per l’ottenimento della 
Maturità professionale commerciale.

Per informazioni:
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