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Massagno, 6 dicembre 2019

Comunicato stampa
Massagno ringrazia i suoi volontari
Giovedì 5 dicembre, in occasione della Giornata internazionale del volontariato, il Municipio
di Massagno ha incontrato i suoi volontari presso la mensa delle Scuole elementari.
Nell’ambito dell’evento il Capodicastero tempo libero e associazioni Giovanni Pozzi ha dato
il benvenuto ai presenti da parte del Municipio ringraziandoli di quanto fanno per il Comune
durante tutto l’arco dell’anno. Una presenza massiccia (circa 80 persone) “segno della
vitalità del tessuto sociale di meno di 1 chilometro quadrato, […] che annovera tantissime
realtà sotto il cappello del comun denominatore volontariato”. Il Capodicastero ha poi
proseguito ricordando le tante parole con le quali si può definire il lavoro dei volontari:
“volontà (da cui volontariato), gratuità, solidarietà, […], altruismo, coraggio, dedizione,
impegno [..]”, in sostanza una vita “spesa a favore degli altri con generosità e il cuore in
mano.” La Presidente del Consiglio comunale Gabriella Bruschetti-Zürcher ha da parte sua
ricordato come “non bisogna assolutamente essere esperti di nulla per riuscire a dare una
mano a una qualsivoglia associazione o società sportiva e non. Anche solo la preparazione
di una torta da vendere alla buvette durante una manifestazione, una gara o una partita,
vuol dire dare una mano sotto forma di volontariato”. Fare del bene agli altri, fa infatti bene
anche a noi stessi, ha concluso la Presidente.
Un ringraziamento particolare va dunque a tutte le associazioni che operano sul territorio
comunale e che elenchiamo qui di seguito: Assemblea genitori dell'Istituto scolastico
Massagno, Associazione Amicivicini, Associazione Archivi Riunioni delle donne Ticino,
Associazione Bubulina, Associazione dipendenti comunali di Massagno, Associazione
Quartiere Bomborozzo, Atelier La Formica e Ludoteca La Carambola, Coro Santa Cecilia,
Coro Val Genzana, FAFTPlus (Federazione Assicurazioni Femminili Ticino Plus), FC
Savosa-Massagno, Gruppo anziani di Massagno, Massagno Musica, Massagno Scacchi,
Pro Infirmis, Pro Massagno, SAM Basket, SAM Benefica, SAM Nanbudo, SAM Società
Atletica Massagno, SAM Unihockey, Sezione Bocciofila e Massagnesi, Sezione Esploratori
Tre Pini, Sezione Samaritani Massagno, Società Nuoto Valgersa, Società San Vincenzo.
Oltre alle associazioni i ringraziamenti vanno anche ai volontari di Casa Girasole, del Centro
diurno La Sosta, della Parrocchia di Santa Lucia, della residenza medicalizzata Villa Santa
Maria, ai curatori di Massagno e ai volontari che hanno lavorato durante Massagno Food
festival e durante l’evento dedicato ai 60 anni del Cinema Lux avvenuto lo scorso dicembre.

Dopo i discorsi ufficiali sono state omaggiate le sei associazioni che quest’anno hanno visto
ricorrere un particolare anniversario, e in particolare: Ludoteca La Carambola (20 anni),
SAM Unihockey (20 anni), Sezione Esploratori Tre Pini (70 anni), Sezione Samaritani (75
anni), Conferenza San Vincenzo de’ Paoli (80 anni), Bocciofila Massagnesi-Breganzona (90
anni). In seguito è intervenuto San Nicolao, organizzato in collaborazione con la SAM
Benefica, per fare gli auguri e distribuire dei doni. A tutti i presenti è stato infine offerto un
aperitivo di ringraziamento.

