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Torna la Festa dei vicini
Venerdì 19 maggio torna la Festa dei vicini, organizzata dai cittadini
e dalle associazioni con il sostegno del Comune di Massagno e in
collaborazione con Paradiso e Lugano.
Iniziativa a ricorrenza annuale volta a promuovere la
solidarietà, la Festa dei vicini desidera combattere l’isolamento sociale e la solitudine, sviluppare la convivialità e i legami di prossimità e permettere ai cittadini
di allargare la propria rete di contatti sociali. Nel Luganese sono tre i comuni promotori – Massagno, Paradiso e Lugano – che hanno unito i rispettivi sforzi per coordinare e promuovere al meglio l’evento.
Iscrizione e organizzazione
Per aderire alla Festa dei vicini è sufficiente organizzare il proprio evento, proponendolo ai vicini di casa,
concordando con loro il luogo e l’orario d’incontro che
andrà segnalato – tramite l’apposita locandina fornita
dai comuni – all’ingresso del palazzo, oppure invitando
personalmente i vostri vicini, utilizzando le cartoline invito – anch’esse fornite dai comuni – e inserendole nelle bucalettere. Una volta stabiliti i dettagli organizzativi,
annunciate il vostro evento presso lo sportello infoComune, in seguito vi forniremo gratuitamente il materiale
di promozione di cui sopra e alcuni elementi decorativi
come i sottopiatti e i palloncini.
La festa al Bomborozzo
Per queste prime edizioni, il Comune di Massagno ha
organizzato e organizza attivamente una festa in uno
dei quartieri a rotazione, avvalendosi della collaborazione di alcuni cittadini e associazioni presenti sul territorio. Lo scorso anno è stato il quartiere di Santa Lucia,
quest’anno sarà il quartiere Bomborozzo ad ospitare l’evento organizzato in collaborazione con la Pro Massagno e in concomitanza con l’evento Ciao estate. Tutti i
cittadini di questo e degli altri quartieri sono comunque
liberi e cordialmente invitati ad organizzare il proprio
evento. E ricordate: la Festa dei vicini rappresenta solo
l’inizio per vivere in modo solidale il proprio vicinato.

Consigli per organizzare la vostra festa con successo:
– Parlate con i vostri vicini e coinvolgeteli
nell’organizzazione.
– Preparate una locandina e affiggerla nel vostro
palazzo o nelle vicinanze.
– Trovate un luogo adatto per l’evento, come ad esempio:
giardini, pianerottoli, cortili.
– Prevedete una soluzione alternativa in caso
di brutto tempo.
– Pensate al materiale che vi serve:
tavoli, sedie, panchine.
– Pensate a cibo e bevande, suddividendo i compiti
per l’acquisto e la preparazione.
– Preparate anche cibo, bevande palloncini e giochi
adatti ai bambini.
– Non siate spettatori ma attori della festa.
– Decorate il luogo di festa.
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