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Massagno, 6 dicembre 2020

Comunicato stampa
Massagno s’illumina
Domenica 6 dicembre l’albero di Natale e diversi edifici pubblici comunali si sono
illuminati, in diretta streaming, per inaugurare virtualmente le festività natalizie.
Quest’anno è stato un San Nicolao un po’ diverso dal solito a fare visita ai cittadini di
Massagno, e non solo date le potenzialità del web, via YouTube. Domenica 6 dicembre
alle ore 18.00 l’albero di Natale di Piazza Girasole e diversi edifici pubblici comunali si
sono infatti illuminati, in diretta streaming, per inaugurare virtualmente le festività natalizie
insieme al Sindaco Giovanni Bruschetti, a San Nicolao e al suo seguito di folletti della
SAM Benefica, con la moderazione di Alessandro Bertoglio, giornalista RSI e cittadino di
Massagno. Alcuni ospiti della Casa anziani Girasole hanno potuto assistere all’evento
comodamente affacciati dalla finestra o dalla terrazza della propria camera.
Nell’ambito del breve evento commemorativo è stato ricordato come la pandemia che
stiamo vivendo sia stata spesso paragonata a una guerra e, “quando finivano le guerre”,
ha spiegato Alessandro Bertoglio “tutti accendevano le luci per dare un segno di libertà e
liberazione, noi qui a Massagno accendiamo la luce per cacciare via questa guerra.”
Così, con un breve conto alla rovescia intonato dal Sindaco, da San Nicolao e dai suoi
folletti, l’albero di Natale si è acceso di luce dorata e qualche secondo dopo tutte le altre
luci colorate: Casa Girasole, verde; il magazzino dell’Azienda elettrica, rosa; il Cinema
Lux art house, azzurro chiaro; la Casa Comunale; arancione; la Scuola dell’Infanzia
Centrale, verde; la Chiesa di Santa Lucia, la Chiesetta della Madonna della Salute e
l’Oratorio di S. Antonio a Gerso blu. Si tratta di una nuovissima illuminazione studiata ad
hoc per l’occasione, con colori semplici e d’impatto che, nell’oscurità della notte, vogliono
portare un messaggio semplice di luce e positività con l’augurio, lanciato dal Sindaco, che
il 2021 sia foriero di voglia di futuro.
Le luci rimarranno accese dall’imbrunire all’alba fino a domenica 10 gennaio.

