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Un bel mazzo di buone notizie

Foto: Ti-Press

(estratto dal saluto alla popolazione di Massagno, Cinema Lux, 13 gennaio 2019)

“… In genere giornali, radio e televisioni informano principalmente sulle notizie negative che accadono, ponendo in
particolare rilievo su attentati terroristici, omicidi, rapine,
incidenti, malattie, disastri naturali, truffe e fallimenti,...

nel mondo, nel frattempo, circolano 4 milioni di veicoli 		
elettrici (e saranno sempre di più); con la Malesia che d’ora
in avanti non autorizzerà più alcuna espansione delle
piantagioni di olio di palma (fonte: Malaymail).

E tutti noi, che siamo destinatari di queste notizie, ci formiamo un quadro della realtà distorto e sbilanciato a favore del negativo: ci convinciamo, cioè, che nel mondo accadano perlopiù cose brutte, perchè queste sono le cose di
cui abbiamo notizia e che hanno maggiore impatto.

– L’ Aids è in calo: le infezioni da HIV dal 2010 ad oggi sono
diminuite del 16% tra gli adulti e del 35% tra i bambini.
Su questo fronte il Sud Africa spiazza tutti presentando,
rispetto al 2012, un calo del 44% nelle nuove infezioni.

Da qui un senso di impotenza per quello che vediamo accadere per cui non possiamo fare quasi nulla e così il prevalere di sentimenti come la paura, l’odio, l’angoscia da diffidenza e la rassegnazione,… con quella passività che ci fa
perdere quello spirito propositivo e costruttivo, di fronte al
futuro, ai fatti, alle cose e agli uomini.
Proprio per questo è opportuno, ma soprattutto beneaugurante per questa mattina, ricordare e mettere in risalto
le cose belle, importanti ed utili per tutti che, invece, la
realtà quotidiana ci propone... cose positive che, puntualmente, si sono registrate anche quest’anno.
Ne ho scelte alcune che, colte qua e là nel mondo e navigando sul Web, qui di seguito vi propongo: riviste tutte insieme
aiutano a farsi un quadro meno fosco dei tempi che viviamo.
– Sul fronte ambientale, per esempio, le battaglie contro
la deforestazione hanno registrato qualche vittoria.
Ad esempio, come ricorda “Amazon frontlines”, nell’amazzonia ecuadoriana il popolo Kofan è riuscito ad annullare
ben 52 concessioni minerarie intorno alle sorgenti del
fiume Aguarico, salvando 32’000 ettari di foresta pluviale.
– L’ energia è sempre più pulita: lo affermano Bloomberg 		
NEF e Future Crunch ringraziando la Cina ed il suo piano
di sviluppo, il Cile e le sue politiche e gli Stati Uniti.
– La guerra alla plastica è più forte che mai (la Coca-Cola,
la Nestlè e la Kellogg hanno garantito che riutilizzeranno
il 100% delle confezioni (packaging) di plastica);

– Anche sul piano dei diritti umani sono stati fatti numerosi
passi avanti: le mutilazioni genitali femminili sarebbero
passate negli ultimi 20 anni dal 57.7% al 14.1%.
Nell’Africa occidentale dal 73.6% al 25.4% e in quella
orientale dal 71.4% all’8%: lo dice il Guardian.
– Passando a questioni più generali, più della metà della
popolazione globale si trova al di sopra della soglia di 		
povertà. E dal 1994 ad oggi, spiega l’Economist, il tasso		
di suicidio globale è calato del 38%.
– Nel frattempo, oltre 120 milioni di persone hanno ottenuto
l’accesso all’energia elettrica (un ritardo considerevole,
visto che è stata inventata nel 1882).
– Nonostante le notizie dal fronte e le fughe dalle zone di 		
conflitto, le morti in guerra sono diminuite per il terzo anno		
di fila: ora, dice il Journal of Peace Reserch, siamo al 32%
in meno rispetto al 2014. Del resto, grazie alla sconfitta
dell’ISIS, le morti in Iraq sono diminuite dell’80%.
Insomma, buon 2019 a tutti, ma questo trascorso 2018 non
si è poi comportato tanto male!
Allora se siete d’accordo prendete tutte queste notizie,
legatele insieme e portatele a casa: è il messaggio d’augurio per il 2019. Un bel mazzo di buone notizie porta bene
all’inizio dell’anno!...”
Arch. Giovanni Bruschetti
Sindaco
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Massagno approva l’iniziativa legislativa
“Per Comuni forti e vicini al cittadino”

L’ultimo Consiglio comunale del 2018 è stato caratterizzato dall’accettazione della proposta, partita da Canobbio, Melide e Vernate,
di eliminare il contributo imposto dal Cantone per il suo risanamento
finanziario, visto che è stato completato. Qualora l’iniziativa avesse
successo, il nostro Comune risparmierà oltre mezzo milione all’anno.
Il Consiglio comunale di Massagno, nella sua seduta di
lunedì 17 dicembre 2018, ha accettato l’iniziativa legislativa “Per Comuni forti e vicini al cittadino” e ha avallato la
richiesta di credito di 85’077.50 franchi per la sostituzione dell’acquascivolo presso la piscina del Centro Sportivo Valgersa. La proposta di aderire all’iniziativa per l’abolizione del contributo straordinario imposto ai Comuni
dal Cantone per il suo risanamento finanziario, successivamente diventato strutturale, è stata approvata dal
Legislativo con 19 favorevoli, 4 contrari e un astenuto.
Questa rivendicazione, partita dai Comuni di Canobbio,
Melide e Vernate, è stata dunque condivisa da Massagno, che ha contribuito a superare la quota di un quinto
dei Comuni ticinesi (cioè 23 su un totale di 115). Nella discussione il Municipio ha ricordato che negli ultimi 6 anni
ai Comuni ticinesi è toccato contribuire al risanamento
del bilancio cantonale con 150 milioni di franchi. Questo è ingiusto, perché si tratta di risorse destinate a finanziare compiti comunali e non i disavanzi del Cantone,
la cui opera di risanamento oltretutto è ormai stata completata. Perciò il contributo non ha più ragione di esistere.

In caso di successo dell’iniziativa, lo sgravio per le finanze di Massagno sarà di oltre mezzo milione di franchi
all’anno. Quanto invece all’altra iniziativa legislativa che
è stata sottoposta ai Comuni ticinesi, quella per la revisione transitoria dei criteri di partecipazione dei Comuni alla spesa cantonale per l’assistenza sociale (modifica
art. 32 Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971),
il Municipio di Massagno, in risposta a un’interpellanza,
ha spiegato che era una sua prerogativa valutarla e decidere se fosse meritevole di essere sottoposta o meno
all’attenzione del Legislativo. Dopo attente valutazioni,
l’Esecutivo ha deciso di non entrare in materia e di non
licenziare un messaggio municipale, come peraltro capitato anche in altri Comuni.
L’acquascivolo al Centro Valgersa sarà sostituito
La piscina del Centro Sportivo Valgersa compie nel 2019
il suo 38° anno di attività. Nel corso dei decenni, migliaia
di persone hanno potuto usufruire della piscina e dei suoi
servizi, dimostrando una forte fidelizzazione nei confronti di questo luogo di socializzazione e svago per la
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popolazione locale e del comprensorio circostante. Nel
2003 i Comuni hanno acquisito e installato un acquascivolo in disuso proveniente da un Resort turistico situato
all’estero, con lo scopo di arricchire qualitativamente
l’offerta al pubblico della piscina. Negli anni questa attrazione è diventata indubbiamente un valore aggiunto
per la piscina, apprezzata in particolare da bambini e
ragazzi. Tuttavia il ciclo di vita medio di un acquascivolo è di circa 20 anni e si è reso necessario ora deciderne la sostituzione, accettata dal Consiglio comunale di
Massagno con 17 voti favorevoli, 4 contrari e 3 astenuti.
Anche il Comune di Savosa ha già deciso di versare il suo
contributo per la sostituzione dell’acquascivolo.
Prime indicazioni sul futuro del comprensorio
del Cinema Lux
Siccome erano imminenti i festeggiamenti ufficiali per
i primi 60 anni del Cinema Lux, il Municipio ha ritenuto doveroso informare il Consiglio comunale di Massagno, nella forma di una trattanda “extra LOC”, sui primi
orientamenti concreti che sta prendendo il progetto per
la riqualificazione del comprensorio della sala cinematografica, di proprietà del Comune, e dell’annesso Salone
Cosmo. Il sindaco, Giovanni Bruschetti, ha illustrato ai
consiglieri comunali quali saranno, in linea di massima,
sia le soluzioni adottate per il rifacimento dell’atrio del
cinema e del collegamento al salone Cosmo, sia quelle
pensate per mettere in comunicazione lo spiazzo antistante l’area dell’azienda elettrica, che a sua volta è tuttora
oggetto di riflessioni per una sua nuova destinazione.

Il Municipio ha rassicurato sul fatto che il messaggio municipale per la ristrutturazione del Cinema Lux sarebbe
stato licenziato entro l’inizio della primavera (cosa effettivamente avvenuta), con una relativa richiesta di credito
di poco meno di tre milioni di franchi.
Subingresso in Consiglio comunale
Nel corso della seduta il signor Giorgio Chiappini (PLR,
nella foto sopra) è subentrato alla dimissionaria Lucia Grimaldi Longo (PLR).
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Preventivo 2019 approvato,
ma si riflette ancora sul moltiplicatore

Il Consiglio comunale ha accettato parzialmente il messaggio col quale
il Municipio ha stimato per quest’anno un leggero disavanzo di 251’337
franchi, con un coefficiente d’imposta invariato all’80%.
È stata una discussione lunga e approfondita quella di lunedì 4 febbraio per il Consiglio comunale di Massagno,
che ha condotto all’approvazione parziale del Preventivo
2019. Nel documento il Municipio ha stimato un deficit di
251’337 franchi, cifra piuttosto contenuta per una realtà
come Massagno, con un moltiplicatore d’imposta invariato all’80%. Tuttavia, in un rapporto di minoranza della
Commissione della gestione elaborato dal PLR, era stato
chiesto l’abbassamento del moltiplicatore di due punti (al
78%), ma il plenum ha preferito piuttosto rinviare la determinazione del coefficiente d’imposta per il 2019 alla prossima seduta, prevista il 29 aprile. Tale decisione è maturata
dopo un dibattito vivace e trasparente, nel quale il sindaco,
Giovanni Bruschetti, ha sostenuto come le stime effettuate dall’Esecutivo sul gettito fiscale del 2019 siano assolutamente ben ponderate e giustifichino un moltiplicatore
politico all’80%, ribadito nel corso della discussione, in
funzione anche del suo allineamento all’attuale moltiplicatore aritmetico. Tuttavia, a fronte di maggiori informazioni
relative alla determinazione del gettito comunale e in riferimento alle proiezioni per il futuro, il Consiglio comunale ha
deciso di rinviare il voto sul moltiplicatore del 2019, con 28
favorevoli, nessun contrario e un astenuto.

comunque avvenire entro i termini legali, nonostante la
posticipazione decisa dal Legislativo.
7,5 milioni di investimenti netti,
con la liquidità del Comune
Tra i dati salienti del Preventivo 2019 c’è sicuramente da
mettere in evidenza che il Municipio è comunque fiducioso sull’evoluzione del risultato d’esercizio di quest’anno,
mentre nel Preventivo 2018 era stato stimato in un deficit
quasi doppio (–473’198 franchi). Inoltre, benché negli ultimi anni il Cantone si sia distinto con una serie di riversamenti di oneri agli enti locali o con il blocco di alcuni
ricavi, il Municipio ha pianificato per il 2019 investimenti
netti per oltre 7,57 milioni di franchi, finanziati interamente dalla liquidità del Comune, a ulteriore riprova della solidità finanziaria di Massagno.
Una nuova consigliera per il PPD
La seduta è stata aperta con la sottoscrizione e dichiarazione di fedeltà alla costituzione della nuova consigliera
del gruppo PPD Carmen Campana, che è subentrata a
Chiara Buzzi.

Tale approvazione parziale è avvenuta eccezionalmente
ad anno già iniziato, con il consenso dell’autorità cantonale, a causa dell’implementazione di un nuovo applicativo informatico. Anche il voto sul moltiplicatore potrà

Il cordoglio per la morte
di Franco Ponti
Sabato 26 gennaio 2019 è deceduto Franco Ponti,
classe 1937, Consigliere comunale dal 1980
al 2017 per il gruppo PPD e Presidente del Consiglio
comunale nel 1988.

Foto: Franco Locatelli

Quasi 40 anni dedicati con attaccamento
e dedizione alla cosa pubblica, che Ponti
ha sempre servito con particolare impegno.
Nella seduta dello scorso 4 febbraio, il Legislativo
gli ha dedicato un minuto di silenzio, in segno
di rispetto.
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Anche nel 2018 la popolazione resta alta
Dopo aver raggiunto il massimo storico nel 2017, a Massagno gli abitanti nel 2018 sono scesi, ma leggermente (da 6’545 a 6’466 persone).
Il Municipio confida in un aumento per il futuro, grazie alle numerose
iniziative immobiliari che si stanno concretizzando in paese.

Si è spenta Aida Bott
Giovedì 13 dicembre 2018 è deceduta Aida Bott,
vedova dell’artista Francis Bott.
Con grande generosità, la signora Bott ha donato
al Comune di Massagno parte delle opere del marito.
Alcuni di questi dipinti sono stati protagonisti
di una mostra avvenuta a Casa Pasquée lo scorso
mese d’ottobre, mentre alcuni quadri sono esposti
presso gli uffici del Palazzo comunale.

Il saldo migratorio e quello naturale
Il bilancio degli arrivi e delle partenze nel 2018 registra un
saldo negativo fra 535 arrivi a fronte di 579 partenze, mentre il saldo naturale ha fatto rilevare 33 nascite e 68 decessi.
Rispetto al 2017 le nascite sono calate di 7 unità, ma anche i
decessi, diminuiti di 9 unità.
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Gli svizzeri e i residenti con permesso C sono quasi l’80%
A ulteriore dimostrazione della volatilità delle statistiche
sugli abitanti e della necessità di operarne una lettura ragionata, va sottolineato in primis che nel 2017 è stato raggiunto il massimo storico per Massagno e il paragone tra
il 2016 e il 2018 denota comunque un aumento di 11 unità
(da 6’455 a 6’466 persone). Tornando al 2018, la somma
degli svizzeri e dei residenti con permesso C ha sfiorato
i quattro quinti della popolazione (79,2%). In totale sono
5’120 persone. La quota relativa di dimoranti stranieri con
permessi B, L e F è scesa leggermente, cioè dello –0,23%
(1’162 persone in totale). I frontalieri con permesso G sono
solamente 33. Ad ogni modo la contrazione demografica
secondo il Municipio potrà essere invertita, riportando
Massagno a un aumento netto degli abitanti, in virtù anche delle importanti iniziative immobiliari appena concretizzate o che si concretizzeranno a breve sul territorio comunale (nuovo quartiere Santa Lucia, ex proprietà Nessi,
ex Togal Werk e altre).

Meno nazionalità e naturalizzazioni
Comunque il Comune di Massagno rimane un territorio che ospita numerose nazionalità differenti (86 nazionalità; –2 rispetto al 2017). I cittadini svizzeri domiciliati
sono aumentati di 24 unità rispetto al 2017, attestandosi a 3’709, mentre per gli stranieri vi è stata una diminuzione di 103 unità rispetto al 2017, assestandosi a 2’757.
Per quanto attiene alla suddivisione complessiva della
popolazione per il 2018, emerge che gli stranieri europei sono scesi di 56 unità (2’029 in totale) e gli extraeuropei di –47 unità (727 in totale). I nuovi attinenti svizzeri nel
2018 ammontano a 50, mentre nel 2017 erano 32, e le concessioni di attinenza comunale decise dal Consiglio Comunale sono state 39 (10 in meno dell’anno precedente).
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In una società che, anche solamente rispetto a vent’anni
fa, si caratterizza per l’estrema mobilità delle persone, che
spesso non è una scelta, bensì una necessità per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro sempre più competitivo, Massagno si dimostra comunque un Comune nel
quale, una volta arrivati, spesso si decide di non andarsene
più. Questo anche se, come in altri importanti centri del
Cantone, i dati dell’Ufficio controllo abitanti aggiornati
alla fine del 2018 registrano a Massagno un lieve calo della
popolazione, scesa dai 6’545 del 2017 ai 6’466 abitanti alla
fine dell’anno scorso. Tuttavia, si tratta innanzitutto di una
diminuzione modesta sia in termini assoluti (–79 persone)
sia in termini relativi (–1,2%) e che va imputata per quasi la
metà al saldo naturale tra nascite e decessi (–35), più che
altro dovuto a questioni demografiche di portata nazionale, e non in maniera nettamente preponderante al saldo
migratorio tra gli arrivi e le partenze (–44).
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Tutti al voto per rinnovare i poteri cantonali
Domenica 7 aprile le urne decideranno l’esito delle elezioni per il
Consiglio di Stato e per il Gran Consiglio della legislatura 2019–2023.

Domenica 7 aprile 2019 le cittadine e i cittadini ticinesi
saranno chiamati alle urne per eleggere i 5 membri del
Consiglio di Stato e i 90 membri del Gran Consiglio per la
legislatura 2019–2023.
Tutte le informazioni di dettaglio potranno essere reperite
nella documentazione che ogni avente diritto di voto riceverà presso il proprio domicilio, come pure nei vari portali
www.ti.ch e www.massagno.ch.
Come già avvenuto nel corso delle precedenti elezioni, anche in questa occasione i cittadini residenti in Ticino e all’estero (*) potranno votare per corrispondenza. Le schede
rilevate nelle buste sono originali (e non facsimili) come in
passato. Ma potranno anche recarsi al seggio elettorale.
Nell’opuscolo allegato alle schede di voto verranno indicate tutte le modalità per esprimere correttamente il proprio
voto e i motivi di nullità delle schede.
È possibile, in caso di errore o smarrimento del materiale, richiedere una nuova scheda recandosi personalmente alla Cancelleria comunale (Ufficio controllo abitanti e Info Comune).

Dall’11 marzo 2019 verrà trasmesso il materiale alle elettrici
e elettori:
– busta per trasmissione per il voto per corrispondenza;
– buste di voto per riporre le schede votate (Consiglio di
Stato e Gran Consiglio);
– le schede ufficiali (Consiglio di Stato e Gran Consiglio);
– la carta di legittimazione;
– le istruzioni di voto con l’elenco dei candidati;
– le istruzioni.
Le schede trasmesse sono originali e non facsimili. Se si
decide di optare per il voto presso l’Ufficio elettorale deve
essere presentata la carta di legittimazione o documentare la propria identità così da poter attestare che non si è
già votato per corrispondenza. Le schede ufficiali ricevute al domicilio vanno poi depositate nelle apposite urne al
seggio.
Per chi decide di votare per corrispondenza, si rammenta
che la carta di legittimazione è obbligatoria, deve essere
completata e firmata, in caso contrario il voto è nullo.
Il materiale deve giungere entro le ore 12:00 di domenica
7 aprile 2019 sia che venga inviato attraverso un servizio
postale, sia se depositato presso la buca lettere situata
presso il Palazzo comunale.
Le autorità cantonali raccomandano inoltre quanto segue:
– le schede vanno completate con una penna di colore 		
nero o blu scuro e di non usare un pennarello;
– di utilizzare solo le buste ufficiali (voto per corrispondenza
e buste per contenere le schede);
– di trasmettere il voto per corrispondenza accompagnato
dalla carta di legittimazione, in caso contrario il voto è 		
nullo;
– di trasmettere con anticipo il materiale di voto così 		
che possa giungere entro le ore 12:00 della domenica 		
della votazione.
Il Comune di Massagno ha aderito al progetto Easyvote anche per le elezioni cantonali. I ragazzi tra i 18 e i 25 anni riceveranno un opuscolo informativo.

Voto al seggio elettorale:
venerdì 5 aprile 2019 dalle ore 17:00 alle ore 19:00
domenica 7 aprile 2019 dalle ore 09:00 alle ore 12:00
presso l’Aula magna delle scuole elementari Nosedo

(*) Possono votare per corrispondenza solo gli svizzeri all’estero che
hanno ossequiato la procedura di iscrizione nel catalogo elettorale e per
l’esercizio dei diritti politici in materia cantonale. I ticinesi all’estero che
non hanno eseguito questa procedura di annuncio rimangono iscritti in
catalogo, non riceveranno il materiale di voto e dovranno recarsi personalmente al seggio dove verranno consegnate le schede per il voto.
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Il quadro della “Vendemmia”
diventa patrimonio del Comune

Il Municipio ha recentemente acquistato il pregiato dipinto
di Regina Conti, che abbellisce da oltre un quarto di secolo
la sala del Legislativo.
Da decenni decora la sala del Consiglio comunale, ma solamente ora il quadro “Vendemmia” di Regina Conti, 1931,
olio su tela, cm 255x555, è diventato una proprietà pubblica
di Massagno. Grazie a un prestito durato più di 25 anni da
parte degli allora proprietari – signori Othmar e Ivana Mostny-Kirchmeir – l’opera ha sempre fatto bello sfoggio di sé
presso il Palazzo comunale. Il dipinto venne restaurato e incorniciato da Mattia Canevascini nel dicembre del 1991 e,
in seguito, collocato presso la sala del Consiglio comunale
di Massagno nel 1992. L’affetto e l’importanza di quest’opera hanno convinto il Municipio della necessità di divenirne
proprietario, dopo una trattativa di acquisto conclusasi nel
corso del 2018.

L’ autrice Regina Conti (Lugano 1888-1960), figlia di Eli e di
Anna Beretta Piccoli, è una delle pochissime donne attive
nell’ambiente artistico ticinese nella prima metà del Novecento. Nel 1908, frequenta per un anno la Damen-Akademie des Künstlerinnen-Vereins a Monaco di Baviera,
diplomandosi poi all’Accademia di Brera nel 1913. Nel 1927
visita per la prima volta Parigi, scoprendo la grande scuola
francese. Da allora la sua vita diviene un inquieto pellegrinaggio. “L’influsso della scuola francese, in particolare di
Cézanne e Renoir, è particolarmente vivo a partire dagli
anni ’30. […] I soggetti preferiti rimangono composizioni
con contadine, vendemmie, paesaggi ticinesi o parigini.
Con la sua maniera franca e diretta, il suo naturalismo discorsivo nutrito dalla cultura figurativa francese, Regina
Conti non è stata sempre capita nel Ticino; è tuttavia tra i
pochi pittori che, pur mantenendo una matrice tradizionale, hanno saputo lavorare e guardare oltre il ristretto ambito locale,” ha spiegato l’esperto d’arte Giulio Foletti, sul sito
SIKART (Lexikon zur Kunst in der Schweiz).
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La Casa anziani Girasole è più moderna
Grazie a due crediti concessi dal Consiglio comunale, la residenza
per la terza età è stata aggiornata dal punto di vista tecnologico,
con l’adozione della cartella sanitaria informatizzata, il potenziamento
del segnale Wi-Fi e della climatizzazione degli ambienti.
Con l’allungarsi dell’aspettativa di vita, le case anziani devono adeguarsi: per tanti ospiti è diventata la residenza
in cui trascorreranno una parte assai lunga dell’esistenza.
Anche per questo l’anno scorso la casa anziani Girasole
ha beneficiato di notevoli lavori d’ammodernamento.
Con una spesa di 157’000 franchi, ora il nosocomio dispone di un’infrastruttura informatica tra le migliori del
Cantone. È stata abbandonata la metodologia cartacea
di raccolta dei dati sanitari, a favore di una moderna cartella sanitaria informatizzata. Sono stati acquistati 17 nuovi computer e quattro postazioni di lavoro mobili (come
quella nella foto). Anche la diffusione del segnale Wi-Fi è
stata potenziata e – già nel 2017 – sono stati predisposti
una postazione internet dedicata ai residenti e un videoproiettore ad alta definizione nella sala animazione. L’ammodernamento informatico ha viaggiato di pari passo
con l’ampliamento della climatizzazione nelle parti comuni ai piani superiori, la cucina e il locale farmacia (costo
257’500 franchi). Sono state sfruttate le sinergie tra gli
artigiani alternatisi fra la primavera e l’estate, ottimizzando in particolare la posa delle antenne Wi-Fi. Trasportata

da un elicottero, la nuova macchina di produzione del
freddo è stata posata a tetto, di fianco a quella esistente
che serve la sala multiuso al piano terra. Durante l’estate,
si è potuto subito apprezzare il risultato, ossia maggiori
spazi a disposizione con l’ambiente climatizzato.

In paese ora ci sono due defibrillatori

D’intesa con la Fondazione La Sosta, che gestisce il centro socioassistenziale in Via Guisan in collaborazione con Pro Senectute,
il Municipio e la Fondazione Ticino Cuore hanno installato un nuovo
dispositivo salvavita.
È sempre stato un presidio fondamentale per la popolazione di Massagno il centro diurno per anziani della
Fondazione La Sosta e da oggi ancora di più, dato che la
struttura gestita da Pro Senectute ha preso in carico un
nuovo defibrillatore della rete della fondazione Ticino
Cuore. Lo strumento di primo soccorso è stato installato in Via Guisan col sostegno del Municipio di Massagno, rappresentato dalla capodicastero previdenza
sociale e salute pubblica, Anke Van der Mei Lombardi
(a destra di fianco al defibrillatore). Nella foto, oltre alla
municipale, il direttore della Fondazione Ticino Cuore,
Claudio Benvenuti, il direttore di Pro Senectute Ticino
e Moesano Gabriele Fattorini, l’infermiera Sarah Bellotto e il responsabile del centro Vasco Viviani. Il nuovo
defibrillatore non è il solo a disposizione a Massagno,
dato che un apparato analogo è già presente in prossimità del Cinema Lux. La rete di Ticino Cuore comprende circa 1’300 apparecchi, di cui 400 pubblici. In questi
casi solitamente la proprietà del defibrillatore è della
Fondazione, mentre i Municipi pagano un affitto annuo.
Mediamente in Ticino si registrano 350 casi d’arresto
cardiaco all’anno. In ben due casi su tre si riesce a in-

tervenire con un defibrillatore di Ticino Cuore già prima
che arrivi un’ambulanza, fatto che accresce le possibilità di ripresa da parte delle persone colpite. Per garantire la tempestività, i cinque collaboratori del Centro
sono stati formati all’utilizzo del nuovo defibrillatore,
con un corso ad hoc.
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Il 2019 comincia con tre ministri
e delle novità importanti

Tanti ospiti illustri hanno partecipato allo scambio degli auguri al
Cinema Lux. Il Sindaco Bruschetti ha annunciato sviluppi decisivi
per il Campus SUPSI sulla trincea ferroviaria.
Un parterre di ospiti eccellenti ha accettato l’invito allo
scambio degli auguri d’inizio anno, domenica 13 gennaio
al Lux, tra cui il Presidente del Consiglio di Stato Claudio
Zali, i colleghi di Governo Paolo Beltraminelli e Christian
Vitta, i Consiglieri nazionali Marco Romano, Fabio Regazzi,
Rocco Cattaneo, il Consigliere agli Stati Filippo Lombardi
(massagnese doc). A fare gli onori di casa per la 55a edizione – impreziosita da Massagno Musica e dal Coro Val
Genzana – è stato Franco Locatelli, il quale ha ricordato
che nel 2018 la Pro Massagno ha proposto sette eventi, tra
cui un concerto con l’Ensemble di chitarre del Conservatorio della Svizzera Italiana, la festa del 1° agosto al Grotto
Valletta, la castagnata con Massagno Musica per Bande e
Cuori (trasmessa dalla RSI). A rivolgersi alla popolazione
per il Consiglio comunale è stato invece il primo cittadino
Fabio Luraschi, il quale ha lodato la gestione del cantiere
delle scuole di Nosedo e ha auspicato una diminuzione del
moltiplicatore d’imposta.
Il PR per il Campus SUPSI è pronto
Anche se il 2018 è stato un anno ricco di novità, il Sindaco
Giovanni Bruschetti ha già annunciato due notizie notevoli
per il 2019. All’inizio dell’anno, oltre ad aver licenziato la richiesta di credito per la ristrutturazione del Lux, il Municipio ha preso conoscenza della documentazione definitiva
per la variante di PR del Campus SUPSI sulla trincea ferroviaria, allestita con Lugano. Perciò il relativo messaggio
presto arriverà ai due Consigli comunali.

Finzi Pasca ci ha portato magia e armonia
Il Sindaco ha chiuso il cerchio rievocando un evento memorabile del 2018: le prove della Compagnia Finzi Pasca
nella palestra delle scuole di Nosedo, di cui è stato riproposto un filmato, commentato così da Bruschetti: «Sono
stati momenti d’armonia, fantasia, poesia e un po’ di magia. Con questi sentimenti meglio ci si predispone verso
il futuro, con le sue insidie, i suoi interrogativi e le sfide
che dovremo affrontare».
I premi al merito sportivo
Infine sono stati premiati gli atleti distintisi nel 2018 per i
loro risultati: Filippo Moggi (SAM Atletica) medaglia d’oro ai Campionati svizzeri U20 nei 400 metri piani e partecipazione ai Campionati mondiali U20 con la staffetta
4x400m; Martino Kick (SAM Atletica) medaglia di bronzo
ai campionati svizzeri U23 di salto in alto; Pietro Calamai
(SAM atletica) medaglia di bronzo ai campionati svizzeri
U23 negli 800 m; Elisa Sironi (SAM Nanbudo), 4° posto
al campionato mondiale WUKF nel Kata cadetti e medaglia d’oro ai campionati italiani Kata individuale cadetti;
la squadra U15 SAM Basket, titolo svizzero di categoria;
squadra U12 della SAM Atletica, medaglia d’oro UBS Kids
Cup Team; squadra U10 della SAM Atletica, medaglia di
bronzo UBS Kids Cup Team. Queste ultime due squadre
sono state particolarmente applaudite alla fine, dato che,
per un disguido, non erano state annunciate fino a poco
prima della cerimonia.

Foto: Ti-Press / Pablo Gianinazzi

Rapporti Cantone–Comuni a fasi alterne
Ma se per certi dossier la collaborazione tra Comuni e Governo è stata eccellente secondo il Sindaco, come per la
firma della convenzione per il PAL3, egli ha sottolineato
che altri progetti arrancano: Ticino 2020 e il Piano cantonale delle aggregazioni. Perciò, con riferimento alle iniziative sulla ripartizione degli oneri di assistenza e sullo storno
del contributo di risanamento del Cantone, ha auspicato
che in Gran Consiglio si discuta in modo costruttivo.
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La SAM Basket si è battuta
con orgoglio a Montreux

Ottima prova della nostra squadra alla Final Four di SBLeague Cup,
uno dei quattro trofei del massimo campionato.
Solo i Lions de Genève ci hanno impedito di alzare la coppa.
Quest’anno invece, grazie a un’esaltante vittoria in semifinale proprio contro i burgundi, la SAM è riuscita a scrivere
un’altra pagina di storia, accedendo all’ultimo atto contro
i Lions de Genève, che sono riusciti ad imporsi solamente
verso l’epilogo del match.
Dunque nessuna coppa per onorare i 25 anni al vertice del
presidente uscente Luigi Bruschetti, ma tanto orgoglio
per quest’ultimo e per Massagno, capace di lottare ad
armi pari contro le due migliori squadre di pallacanestro
in Svizzera.
Sabato 26 gennaio, in diretta televisiva e davanti a quasi duemila spettatori presenti al palazzetto di Montreux, i
massagnesi hanno battuto in semifinale il Fribourg Olympic con il risultato di 65–71. I burgundi erano la squadra
favorita per questa edizione della coppa. Secondi in campionato, detentori del trofeo e attualmente protagonisti in
Europa nella Basketball Champions League, i friburghesi
sono stati sconfitti dal cuore e dalla caparbietà di Massagno, che contro ogni pronostico si è presa con autorità una
finale storica.

Foto: flickr.com

La SAM Basket è uscita sconfitta, ma a testa alta, dalla Final
Four di SBLeague Cup, nella quale la compagine dell’allenatore Robbi Gubitosa ha affrontato, a Montreux, i campioni in carica del Fribourg Olympic e i Lions de Genève, nell’
ultimo finesettimana di gennaio. Lo scorso anno la nostra
squadra di pallacanestro era riuscita per la prima volta ad
accedere alla Final Four, venendo però estromessa subito
dai friburghesi (poi vincitori del trofeo).
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Ventiquattro ore più tardi la SAM Basket ha trovato in finale i Lions de Genève, capolisti in campionato. Nonostante
un collettivo ridotto all’osso dalle assenze, i massagnesi
sono stati capaci di tenere testa agli avversari per buona
parte dell’incontro. A fare la differenza è stata la gestione
delle energie, più facile per i ginevrini, grazie a una panchina molto più lunga. Con tutti gli occhi della pallacanestro
svizzera addosso, Massagno ha conteso la coppa ai ginevrini fino all’ultimo, andando negli spogliatoi a metà partita sotto di due punti (31–29) e mollando solamente nel
finale dell’incontro, quando appunto sono venute a mancare le forze (67–53).
Il finesettimana di coppa ha ribadito come Massagno abbia una squadra di pallacanestro oramai stabilmente ai
piani alti del massimo campionato. Un risultato frutto non
solamente del lavoro e della passione di chi opera all’interno della società, ma anche e soprattutto del supporto di un
paese intero, da sempre al fianco della SAM Basket, pronto
a sostenerla alle partite in casa e, come lo è stato anche a
Montreux, pure in trasferta.
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Un debutto brillante per Pista in Piazza
Per questa prima edizione, dal 1° dicembre scorso all’Epifania,
sono stati distribuiti gratuitamente in Piazza Santa Lucia fino a
175 paia di pattini al giorno, con un’ottima frequenza sia da parte
dei bambini sia degli adulti.
“È bello avere delle idee, ma poi ci vuole chi sa metterle
in pratica. In appena quattro settimane il personale del
nostro Comune è riuscito a realizzare questa stupenda pista, dopo che il Municipio ha pensato di lanciarsi in questa
avventura”. Si è aperta con un doveroso quanto sincero
ringraziamento da parte del Sindaco Giovanni Bruschetti
la cerimonia d’inaugurazione della prima edizione di Pista
in Piazza, tenutasi lo scorso primo dicembre. “C’è stato
anche chi di notte si è dovuto alzare per venire a fare dei
controlli. Dunque il fatto che la popolazione sia accorsa in
massa è il miglior tributo al personale dell’Ufficio tecnico
e dell’Amministrazione, che ha reso possibile tutto questo, oltre al team della Valgersa”. Doveroso da parte del
Sindaco anche il ringraziamento al Comune di Savosa, “il
cui sostegno è stato il detonatore che ha convinto il nostro
Municipio a proporre la manifestazione, a cui si è aggiunto
anche il Comune di Vezia”.
Tanta allegria anche attorno alla pista
Per la prima edizione sono stati distribuiti in Piazza Santa
Lucia fino a 175 paia di pattini al giorno – gratuitamente –
ed è stata registrata un’ottima frequenza, sia di bambini
sia di adulti. Buona anche la collaborazione e la frequentazione delle Scuole elementari di Massagno e Savosa e
delle scuole medie, che hanno potuto svolgere i propri
1

corsi sulla Pista in Piazza Santa Lucia. A contribuire a
un bilancio lusinghiero sono stati anche gli eventi attorno alla pista, con il supporto organizzativo della ditta LEVENTO e del punto di ristoro del Grotto Valletta. Al magnifico spettacolo inaugurale si sono esibite le atlete del
Club Pattinaggio Lugano (CPL), che hanno partecipato
anche alla cerimonia di chiusura. Ma Piazza Santa Lucia
ha ospitato anche San Nicolao e, nel giorno della Festa
dell’Immacolata, la band The BeatFree. Il 15 dicembre ci
sono stati il tradizionale mercatino di Santa Lucia della
Pro Massagno e il DJ set di Giampi Spinelli, quest’ultimo per tre sabati a cavallo tra il 2018 e il 2019. La festa
di chiusura, il giorno dell’Epifania, è stata caratterizzata
dalla musica dal vivo della TinolaBrassBand.
Divertimento, ma anche solidarietà
Il Municipio di Massagno ha pensato fin dall’inizio che Pista in Piazza dovesse sostenere iniziative di solidarietà e di
beneficenza, in perfetta sintonia con lo spirito natalizio.
Perciò durante l’evento sono stati raccolti fondi per “Ogni
centesimo conta”, iniziativa per l’aiuto all’infanzia della
Catena della solidarietà e della RSI. Ragione per cui, mercoledì 6 dicembre, gli animatori Fabrizio Casati e Alessandro Bertoglio hanno consegnato al Sindaco un’urna con
cui raccogliere fondi, ai quali è stata aggiunta un’impor-
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tante percentuale delle vendite delle ciambelle prodotte
e vendute dallo storico negozio massagnese Colombo.
Complessivamente a Massagno sono stati raccolti 8’677
franchi, grazie alla generosità del Municipio, del gruppo
docenti delle Scuole, dell’Assemblea genitori, della pasticceria Colombo e della SAM Basket, con l’asta del pallone firmato dai giocatori. Per il prossimo Natale il Municipio di Massagno valuterà questa prima esperienza anche
con il Comune di Savosa nell’ottica di una riproposizione
della manifestazione.
2

4

15

Foto 1 – La pista è stata frequentata a ogni ora durante la giornata
		 e anche di sera. (Foto: Egle Berruti)
Foto 2 – Un momento dell’esibizione delle atlete del Club Pattinaggio
Lugano all’inaugurazione della pista.
Foto 3 – I primi bambini che hanno collaudato il manto ghiacciato
		 nella serata d’esordio.
Foto 4 – L’assegno di 8’677 franchi staccato per la campagna di solidarietà
		 “Ogni centesimo conta”.
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Festa grande per i 60 anni del Lux
L’epopea della sala cinematografica è stata raccontata nel documentario “Fiat Lux”, realizzato dal gestore Joel Fioroni. Hanno
presentato la proiezione il Sindaco Giovanni Bruschetti e il Direttore della RSI Maurizio Canetta. Ospite d’onore Manuele Bertoli.
E luce fu. Correva l’anno 1958 quando la Parrocchia di
Santa Lucia avviò la costruzione del Cinema Lux di Massagno e il 20 dicembre ci fu la prima proiezione. In cartellone
c’era “Mare caldo”, pietra miliare delle pellicole belliche di
Hollywood, con Burt Lancaster e Clark Gable.
Una coppia inedita sul palcoscenico
“Facciamo così. Saliamo insieme sul palco. Io, anche se
sono un modesto presentatore, faccio Lancaster. Lei invece interpreta Gable, visto che è il Sindaco di Massagno”.
È stata una proposta, esattamente 60 anni dopo, fatta dal
Direttore della RSI Maurizio Canetta, a cui il capo dell’Esecutivo, Giovanni Bruschetti, ha risposto “d’accordo… Rossella”, alludendo invece a Via col Vento e salutando anche
la sua consorte, omonima della protagonista femminile del
kolossal con Gable. Con questo simpatico siparietto, l’inedita coppia ha dato il via alle celebrazioni per il grande anniversario, che ha avuto come ospite d’onore il Consigliere
di Stato Manuele Bertoli. Una serata, quella di mercoledì 19
dicembre, che è stata contraddistinta dalla proiezione del
documentario sulla storia della sala “Fiat Lux”, coprodotto
anche dal Municipio e dalla RSI e interpretato dall’attuale
gestore del cinema, Joel Fioroni, il quale ha incontrato, davanti all’occhio della cinepresa, i suoi predecessori.
1

Una storia di luci e ombre
Tutti loro, seppure con alterne fortune, hanno fatto in
modo che il Lux non diventasse un cumulo di macerie. Una
triste sorte che è toccata invece, come è stato mostrato
nel documentario, anche a tante sale nostrane, tra cui,
di recente, il Cinema Paradiso. Circa 300 persone – che
dopo la proiezione si sono ritrovate nel salone Cosmo per
l’aperitivo – hanno potuto così rivedere sullo schermo del
Lux la storia dello stesso Lux, attraverso i ricordi di Alberto Lepori, Andrea Incerti, Fabrizio Quadranti, Domenico
Lucchini e Maurice Nguyen, al quale è stato riservato un
lungo applauso. Il cineasta d’origine vietnamita, ha ricordato Bruschetti, “è una persona particolarmente generosa, che ha speso una parte importante della sua vita per
il Cinema Lux, ridandogli la sua dignità”. Parole d’elogio il
Sindaco le ha rivolte anche al suo predecessore Antonio
Bottani, nonché a Fabrizio Quadranti e a Lorenzo Spinelli,
“che assieme all’ex Sindaco si sono particolarmente chinati su questo problema. Era qualcosa di strano e artificioso
vedere questo straordinario contenitore spento, chiuso”.
Quanto al futuro, ha concluso il Sindaco, “con la gestione
di Joel Fioroni, prima come dipendente del CISA (la Scuola Specializzata Superiore per il cinema e la televisione),
ora come indipendente, il pubblico sta tornando, anzi sta
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Cinema, teatro e la musica dei Make Plain
La serata di mercoledì 19 dicembre si è conclusa con lo
showcase di Rete 3 dedicato alla band ticinese Make
Plain, vincitrice di Palco ai Giovani nel 2013. Il gruppo, che
è in tournée europea, ha impreziosito l’evento anche con
un brano inedito eseguito assieme a Yari Copt. Ma la festa è proseguita venerdì 21 dicembre, con la rappresentazione dello spettacolo di Daniele Finzi Pasca “Bianco su
Bianco” (si veda pagina 18). Infine, domenica 23 dicembre,

una cinquantina di persone ha partecipato alla proiezione
gratuita del film “Hugo Cabret” di Martin Scorsese, trasposizione cinematografica in 3D del best seller “The Invention of Hugo Cabret” di Brian Selznick: una riflessione
sulla magia della settima arte, che nella cornice del Lux ha
sempre trovato una degna rappresentazione negli ultimi
60 anni.

Foto 1 – Una sala gremita ha festeggiato l’importante traguardo.
Foto 2 – I due mattatori della serata, il Sindaco Giovanni Bruschetti
		 e il Direttore della RSI Maurizio Canetta.
Foto 3 – Al centro la signora Maria Teresa Bruhin Grignoli, che partecipò
		 al taglio del nastro nel 1958, visibile sullo sfondo in uno scatto
		 dell’epoca.
Foto 4 – All’ingresso del Lux una riproduzione delle locandine dei primi
		 film proiettati allora. All’esordio in cartellone ci fu Mare Caldo,
		 con Clark Gable e Burt Lancaster.
Foto 5 – Un momento dello showcase della band ticinese Make Plain,
		 proposto da Rete 3.

2
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5

Foto: Ti-Press / Davide Agosta

aumentando. Questo ha convinto il Municipio a progettare la ristrutturazione del Lux, sia per rimediare alle magagne del tempo sia per mettere meglio in comunicazione
tra di loro il salone Cosmo e la sala stessa, nonché l’intero
edificio con il resto del comparto, che comprende aree vitali per Massagno come l’edificio delle AEM e il grotto Valletta”. Alla fine della proiezione è stata mostrata una foto
dell’inaugurazione. Allora a tagliare il nastro c’era, insieme
alla signora Donatella Pozzi Clericetti, purtroppo assente
in sala, anche una giovanissima Maria Teresa Bruhin Grignoli che, rievocando quel momento, ha affermato: “Il fatto che a Massagno ci sia ancora questa sala è una gran bella cosa. Ricordo tutt’oggi com’erano belle le sue luci, che
furono la cosa a colpirmi di più la prima volta che entrai”.
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Finzi Pasca è tornato con Bianco su Bianco
Per i festeggiamenti del 60° del Lux, il regista ha portato in scena
il suo spettacolo interpretato da un duo di attori e provetti acrobati,
bissando l’ottimo riscontro delle prove aperte al pubblico degli
spettacoli La Verità e Abrazos nella palestra di Nosedo.
Per celebrare degnamente i 60 anni del Cinema Lux, il
Municipio di Massagno ha deciso di andare anche oltre
all’omaggio alla settima arte, a cui è stata dedicata la serata di mercoledì 19 dicembre, con la proiezione del documentario Fiat Lux (si vedano le pagine 16 e 17). Infatti la
festa è proseguita con un omaggio al teatro. Venerdì 21
dicembre, Daniele Finzi Pasca è tornato in paese per la
rappresentazione del suo spettacolo “Bianco su Bianco”.
Un’ovazione è stata riservata ai due protagonisti della
pièce, Helena Bittencourt e Goos Meeuwsen, narratori eroici e pur fragili, capaci di prodezze e magie, che sono
riusciti allo stesso tempo a far divertire e a commuovere il
pubblico. Questo grazie a un puzzle di piccole storie, pezzetti di un mondo irreale, nostalgico, delicatissimo, in cui
nulla è quello che sembra, ma in cui tutto, alla fine, si svela per quello che è. Un po’ come la storia dello stesso Lux.

I due protagonisti, Helena Bittencourt e Goos Meeuwsen, hanno dato
prova di grandi capacità acrobatiche oltre che attoriali, muovendosi con
agilità tra centinaia di lampadine e chilometri di cavi. (Foto: Ti-Press /
Pablo Gianinazzi).

Particolarmente suggestivo e complesso l’allestimento
dello spettacolo, composto da centinaia di lampadine e
da chilometri di fili elettrici. Alla première hanno assistito
oltre 180 persone e, comprese le due repliche del giorno
successivo, gli spettatori per Bianco su Bianco sono stati
quasi 450. La compagnia del celebre registra teatrale ticinese era già stata accolta calorosamente dai massagnesi
all’inizio di novembre, quando diverse centinaia di persone
hanno assistito alle prove degli spettacoli La Verità e Abrazos, presso la palestra delle scuole elementari di Nosedo.
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Il Municipio regala ai diciottenni
un pomeriggio indimenticabile

Prima delle festività natalizie, i nuovi cittadini hanno incontrato le autorità
comunali presso la sede del Progetto Giovani e hanno assistito alla replica
della pièce Bianco su Bianco della Compagnia Finzi Pasca al Cinema Lux.
È stato un debutto in società sicuramente da ricordare
quello dei diciottenni di Massagno che hanno accettato l’invito del Municipio per un momento conviviale prima delle feste natalizie. È un appuntamento tradizionale,
non solamente a Massagno, con il quale il Comune vuole
rimarcare il fatto che, con il compimento della maggiore
età, le ragazze e i ragazzi hanno acquisito i diritti politici e
dunque la possibilità di votare e di potersi candidare per
l’elezione in Municipio o in Consiglio comunale.
Nel pomeriggio di sabato 22 dicembre 2018, sono stati
una decina i giovani massagnesi della classe 2000 accolti presso la sede del Progetto Giovani di Massagno, nello
stesso stabile delle AEM in Via Motta. A fare gli onori di
casa è stato il responsabile del centro, Angelo Bellandi, a
cui si sono aggiunti per l’occasione i municipali Adriano
Venuti, Capodicastero delle tematiche giovanili, e Giovanni Pozzi, Capodicastero dell’educazione, del tempo libero
e delle associazioni. È stata l’occasione per presentare innanzitutto ai ragazzi e alle ragazze le vaste attività del Progetto Giovani, nonché di condividere, tra un sorso di Coca
Cola e un’avvincente partita a calcetto, esperienze passate e aspettative per il futuro. Con l’animatore e i due municipali, i diciottenni hanno discusso in particolare della loro

situazione lavorativa (per gli apprendisti) oppure di quali
facoltà e quali università intendono frequentare, visto che
la fine degli studi superiori per molto di loro è ormai vicina.
Buona parte dei giovani ha espresso il desiderio d’iscriversi ad atenei o a scuole universitarie professionali d’oltregottardo e alcuni di loro hanno spiegato d’aver preferito
optare, nel frattempo, alla ferma continuata nell’Esercito,
in modo da poter assolvere completamente agli obblighi
militari prima di proseguire negli studi. Dopo aver approfondito la reciproca conoscenza, nell’atmosfera informale
e stimolante che si respira tra le pareti della sede del Progetto Giovani, i diciottenni e i loro accompagnatori si sono
spostati nel vicino Cinema Lux, dove hanno potuto assistere alla replica dello spettacolo Bianco su Bianco della
Compagnia Finzi Pasca, che era già stato applauditissimo
la sera prima, nel corso della serata di gala per il sessantennale della celebre sala di proprietà del Comune. Per
alcuni di loro è stato il primo momento di confronto con
il teatro impegnato, assistendo a una pièce di un regista ticinese di fama mondiale praticamente nel salotto di casa.
Un regalo eccezionale dunque da parte del Municipio,
che, non contento, dopo lo spettacolo di Finzi Pasca ha
offerto ai suoi diciottenni anche un gustosissimo aperitivo
presso il ristorante il Centro.
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Un Natale con un calendario
dell’avvento molto speciale

Per la prima volta i bambini della Scuola elementare e della Scuola
dell’infanzia hanno creato delle decorazioni per 24 finestre della sede
di Nosedo, accese progressivamente dal 1o dicembre fino alla vigilia e
rimaste in mostra fino all’Epifania.
È stato un modo speciale di vivere l’attesa del Natale il calendario dell’avvento realizzato dagli allievi di Massagno,
decorando le finestre della sede di Nosedo. A partecipare
sono state tutte le classi dell’istituto scolastico comunale, dunque i bambini delle elementari e delle due scuole
dell’infanzia (sede Centrale e sede di Povrò). Ciascuna delle
22 sezioni ha realizzato, lo scorso novembre, una delle 24
finestre, con la guida dei propri docenti titolari e delle maestre di educazione alle arti plastiche, mentre due sono state
create dai bambini iscritti al doposcuola sociale e dagli allievi seguiti dal Servizio di sostegno pedagogico, tramite attività legate alla collaborazione e al pensiero creativo. “Dal
1o dicembre abbiamo cominciato a illuminare progressivamente le finestre fino alla Vigilia, studiando accuratamente
anche in quali posizioni accenderle per dare equilibrio all’intera composizione”, ha spiegato il direttore Andrea Arigoni.
“Le decorazioni sono state progettate, composte e dipinte
con vari materiali e abbiamo lasciato massimo spazio alla
creatività dei bambini. L’esposizione è proseguita anche
dopo il 24 dicembre, fino all’Epifania, e l’illuminazione è
stata effettuata con faretti LED e timer programmabili”, ha
concluso il direttore, non prima di sottolineare come “sia
stato molto bello e significativo vedere i bambini, al di fuori dell’orario scolastico, accompagnare i loro genitori o altri

parenti ad ammirare il calendario dall’esterno della sede.
Ci sono tutte le premesse affinché si possa ripetere l’esperienza il prossimo Natale e diventi dunque una tradizione”.

Da settembre il doposcuola
anche per la Scuola dell’infanzia
È una novità che sicuramente incontrerà il favore delle
famiglie l’introduzione del doposcuola per gli allievi della
Scuola dell’infanzia. Il servizio è già offerto dal Municipio
per le Scuole elementari, da alcuni anni, ma verrà esteso
a titolo sperimentale anche alla Scuola dell’infanzia dal
prossimo anno scolastico (2019/2020). Degli accordi
sono stati già presi con l’Associazione Luganese Famiglie
Diurne (ALFD) per offrire il servizio nei pomeriggi del
lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle 15:45 alle 18:30.
Le attività di questo nuovo doposcuola saranno centralizzate presso la sede Nosedo, agevolando così le famiglie
che hanno figli sia alla Scuola dell’infanzia sia alle Scuole
elementari. Al termine del primo anno, a seconda del
riscontro che avrà il servizio, il Municipio potrà valutare il
proseguimento della collaborazione con ALFD.

info—Massagno N° 1 / 2019 – marzo – Anno XLIII

SUCCEDE A MASSAGNO

21

Gli Smilebots volano
alle finali europee di robotica
Per la prima volta nella storia una squadra ticinese parteciperà
alle ultime fasi della First Lego League (FLL).
Sta dando sicuramente i suoi frutti la scelta dell’associazione Robotic Minds, che ha deciso lo scorso aprile di prendere sede negli spazi del Progetto Giovani di Massagno, che
ospita in particolare la sua prima squadra, gli Smilebots. Già
nel 2018 la compagine di appassionati di robotica si era distinta per aver vinto il primo premio svizzero per un progetto di ricerca dedicato al tema dell’acqua. Ma per Robotic
Minds – che si occupa di robotica per ragazzi ed è una sezione di ated4kids (associazione ated, ICT Ticino) – anche
il 2019 si sta rivelando un anno d’oro. Infatti gli Smilebots,
campioni ticinesi da un lustro ormai, lo scorso 2 febbraio si
sono imposti sulle altre 16 squadre vincitrici delle rispettive competizioni cantonali nella gara Robot Game, tenutasi
presso l’Alta scuola pedagogica dei Grigioni, a Coira.
Perciò, visto anche il terzo posto nella classifica generale della giornata, gli Smilebots potranno volare, per la prima volta nella storia delle competizioni robotiche ticinesi,
alle finali europee di Bregenz, in Austria, il 29 e 30 marzo.
È stato dunque un successo straordinario per la squadra
diretta da Corrado Corsale, che, con l’aiuto anche di Roberto Catanuto, ha stimolato i ragazzi a dare il meglio di
loro stessi per questo torneo. Quest’anno la gara, dal titolo
“Into Orbit”, era dedicata alle missioni spaziali, tema che gli
Smilebots sono riusciti a interpretare, con le loro creazioni innovative, nel miglior modo possibile. Di rilievo è stato
il risultato ottenuto a Coira anche dalla seconda squadra di
Robotic Minds, SaturnV, capitanata da Pietro Libro e Lauro
Canonica, giunta decima su 17 competitori elvetici.

Con la vittoria del 2 febbraio invece gli Smilebots si sono
portati al decimo posto sulle 1’050 squadre nel ranking europeo. D’altronde che quest’anno ci fossero tutti i presupposti per un grande risultato lo si era capito già lo scorso 12
gennaio, visto che gli Smilebots e i SaturnV, alle eliminatorie ticinesi di First Lego League 2019, tenutesi nel campus
del Liceo e della Scuola di Commercio di Bellinzona, hanno
portato a casa il primo e il terzo posto. La squadra Smilebots, da cui trae origine il progetto Robotic Minds, è nata
cinque anni fa su iniziativa di un gruppo di ragazzi che desideravano partecipare alla gara della First Lego League
(FLL). Inizialmente fu ospitata presso un’altra associazione,
nei pressi della Resega, a Lugano, poi a Biogno e infine al
Progetto Giovani, coordinato da Angelo Bellandi, che può
essere considerata la sistemazione ideale per le attività di
Robotic Minds, dato che la maggior parte dei ragazzi e degli allenatori sono infatti di Massagno.
La First Lego League (FLL) è una sfida mondiale per qualificazioni successive di scienza e robotica tra squadre di
ragazzi dai 9 ai 16 anni (dalla quarta elementare alla seconda superiore, non obbligatoriamente della stessa classe
o istituto) che progettano, costruiscono e programmano
robot autonomi basati sui celebri mattoncini giocattolo,
applicandoli a problemi reali di grande interesse generale,
ecologico, economico, sociale, per cercare soluzioni innovative. La manifestazione richiede ai suoi partecipanti di
effettuare una ricerca con tutti i criteri caratteristici del protocollo scientifico su una problematica attuale.
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Il Comune rende onore ai volontari
In occasione della Giornata internazionale del volontariato, lo scorso
5 dicembre, il Municipio di Massagno ha ringraziato tutti loro
per l’importante servizio sociale, sportivo e culturale svolto.
Sono semplicemente unici nella loro generosità e il loro
lavoro è preziosissimo. Per questa ragione, all’inizio di dicembre, il Municipio di Massagno ha celebrato la giornata
internazionale del volontariato, dedicando un momento di
tributo, presso la mensa delle Scuole elementari, alle tantissime associazioni attive in paese. Il Sindaco Giovanni
Bruschetti ha ringraziato i presenti per l’importante lavoro
di volontariato sociale, sportivo o culturale che svolgono
durante tutto l’arco dell’anno a favore dei cittadini e della
comunità massagnese. In seguito il Capodicastero tempo
libero e associazioni Giovanni Pozzi ha omaggiato le due
associazioni che nel 2018 hanno visto ricorrere un particolare anniversario: l’Assemblea dei genitori dell’istituto scolastico di Massagno, che ha festeggiato il suo 20o anno di
vita, e la SAM Benefica per il 30o anniversario della Sagra
Massagnese. Il premio è stato ritirato dai due Presidenti,
rispettivamente Ulrike Ponti e Antonio Bottani.
Un ringraziamento particolare è andato inoltre a tutte le
associazioni che operano sul territorio comunale e che
elenchiamo qui di seguito: Assemblea genitori dell’Istituto
scolastico Massagno, Associazione Amici Vicini, Associazione Archivi Riuniti 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 che alle associazioni, i ringraziamenti sono andati anche ai volontari di Casa
Girasole, del Centro diurno La Sosta, della Parrocchia di
Santa Lucia, della residenza medicalizzata Villa Santa
Maria, nonché ai curatori di Massagno e ai volontari che
hanno lavorato durante Massagno Food festival lo scorso
mese di settembre.
All’evento – oltre al Sindaco e al Presidente del Consiglio
Comunale Fabio Luraschi – hanno partecipato diverse autorità comunali. Dopo la parte ufficiale, è stato il momento
di San Nicolao, organizzato in collaborazione con la SAM
Benefica, per fare gli auguri e distribuire dei doni. A tutti i
presenti, circa 70 persone, è stato infine offerto un aperitivo di ringraziamento.
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La Festa dei Vicini farà il bis
dopo un ottimo debutto

Tra le offerte per la manifestazione internazionale, nel finesettimana
del 24–26 maggio, c’è anche l’evento dell’Associazione Amici Vicini,
a cui nel 2018 ha partecipato un centinaio di persone.
La Festa dei Vicini è un’iniziativa internazionale per promuovere la solidarietà di vicinato, in un’epoca caratterizzata
dall’isolamento sociale e dai “quartieri dormitorio”. I cittadini, o meglio i vicini di casa, a fine maggio s’impegnano per
un momento di festa in cui conoscersi meglio, scambiandosi
una specialità culinaria, un consiglio musicale, un’esperienza di vita significativa. Massagno sta facendo da apripista in
Ticino e nel 2018, per la prima volta, tra gli eventi organizzati
da singoli e associazioni, c’è stata una festa popolare al parco Nosedo, come ha spiegato Huria Gent, che con Davide
Sale e Stefano De Luigi è una delle anime dell’Associazione
Amici Vicini. “L’anno scorso, per il debutto, ci aspettavamo
una settantina di persone. Alla fine sono state un centinaio,
perciò quest’anno ci stiamo organizzando ancora meglio, visto che, oltre alla Festa dei Vicini, ci sono altre manifestazioni a cui le associazioni partecipano per promuovere le loro
attività. Un grazie va al Comune e all’Ufficio tecnico, che supportano le manifestazioni. Per noi associazioni è un’attività di
volontariato che prosegue tutto l’anno, per aiutare le persone a vincere i pregiudizi, le diffidenze, intervenire per coloro
che si trovano in un momento difficile e molto ancora. Se ci
prendessimo a cuore maggiormente gli altri, molti problemi
non esisterebbero”.
Alcuni scatti della festa organizzata l’anno scorso, uno dei tanti momenti
d’aggregazione che l’associazione offre durante l’anno.

Signora Gent, mi faccia degli esempi
di come vi adoperate per il prossimo?
“Noi ci occupiamo di costruire ponti di solidarietà tra
famiglie, bambini, giovani, professionisti, pensionati
e le istituzioni locali. Un esempio per le mamme è quello della conciliabilità maternità-lavoro, per cui troviamo madri diurne o accompagniamo i bambini a scuola
o all’asilo. Diamo lezioni di sostegno scolastico, corsi di
lingua e altro. Per i pensionati creiamo un’attività di loro
gradimento, come servizio gratuito o a pagamento (corsi di tedesco, civica). Oltre all’utilità pratica, è un modo
per creare relazioni sociali e supportare l’integrazione.
Andiamo fieri anche di quanto organizzato negli ultimi
8 mesi al centro ricreativo “La Sosta”, dove abbiamo costruito “ponti intergenerazionali”: attività pensate per far
interagire giovani (tra i 4 e i 15 anni) e anziani, per imparare uno dall’altro”.
Signor Sale, quante sono le persone che vengono coinvolte nelle vostre attività? Avete degli sponsor?
“Abbiamo una squadra con una decina volontari. Aiutiamo dove c’è bisogno, per traslochi, lavoretti di pittura,
riparazioni, o sgomberando depositi, oltre al già citato
supporto alle madri. I nostri sponsor sono anche nostri
partner, perché grazie al loro sostegno possiamo finanziare i progetti, mentre a nostra volta promuoviamo le
loro attività. I nostri “Servizi professionali” sono rivolti a
persone e società. Le categorie sono: sostegno anziani,
sostegno famiglia, commercio, cura dell’immobile. Supportiamo le imprese locali con traduzioni, volantinaggio,
promozioni e consulenza di vario tipo (dalla grafica alla
strategia di vendita). Quindi, in senso pratico, la nostra
associazione si occupa di promozione dell’economia regionale e comunale, nonché dell’organizzazione e di autosostegno tra soggetti diversi, dello stesso Comune, in
collaborazione con le istituzioni sociali. Per noi ogni nuovo contatto è utile. Chi fosse interessato può telefonare
allo 079/752.31.99 o scrivere a amicivicini.massagno@
gmail.com”.

Per informazioni su come
organizzare una Festa dei Vicini
anche a casa propria:
Ufficio integrazione stranieri
Via Motta 53
6908 Massagno
T. 091/960.35.30
integrazionestranieri@massagno.ch

Calendario prossimi eventi

19.04. –
22.04.2019
SAM Basket
Torneo internazionale
giovanile
Categorie U16 e U14
Palestra Scuole elementari
Massagno

08.05. –
10.05.2019
Tutti i colori
del giallo
Lux art house
Incontro con l’autore
aperitivo e film a seguire

11.05.2019
Apertura
Centro sportivo
Valgersa
www.valgersa.ch

16.06.2019
Scollinando
Colazione e spettacolo
Piazza Girasole Massagno
dalle ore 09:00

24.05.2019
Festa dei vicini

In caso di cattivo tempo la
manifestazione si terrà al
Salone Cosmo e Cinema Lux.

Diversi quartieri di Massagno

www.scollinando.ch

30.05. –
02.06.2019
Sagra massagnese
Parco Ippocastano

Orario sportelli

La Polizia Ceresio Nord informa

Amministrazione
lu-ve 10:00 – 11:45 / 14:00 – 16:00
martedì chiusura alle ore 18:30

Dal 1o gennaio 2019 sul territorio del Comune di Massagno
sono attivi due agenti di quartiere con la seguente suddivisione:

Servizi sociali e agenzia AVS
lu-me-ve 10:00 – 11:45
martedì 14:00 – 18:30
giovedì 14:00 – 16:00

Sergente
Roberto Van Lamsweerde
(100%)
zona ad ovest di Via San Gottardo
(Centrale, Povrò, Nosedo,
Bomborozzo)

Sportello LAPS
su appuntamento
(091/960.35.05)
Ufficio conciliazione
lu-ma-gio-ve 14:00 – 16:00

www.massagno.ch
@infomassagno

Sergente
Giorgio Bulloni
(50%)
zona ad est di Via San Gottardo
(Collina Tre Pini, Gerso e
Via Tesserete)

