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Massagno, 23 febbraio 2021

Comunicato stampa
“L’è un grand risott” in diretta streaming
Dopo una settimana intensa si è concluso - con oltre 1'000 visualizzazioni in meno
di 24 ore - il Carnevale massagnese in diretta streaming (www.massagno.ch/video)
Il tutto è iniziato con la consegna simbolica, non delle chiavi – quelle il Sindaco ha voluto
tenersele strette, non si sa mai… - bensì del mestolo a Re Roccolino, seguita dalla
distribuzione del risotto agli anziani (over 70) presso Piazza Girasole; oltre un centinaio le
porzioni distribuite, a cui si aggiungono circa una sessantina di ospiti di Casa Girasole che
hanno pranzato all’interno della casa anziani, affacciandosi alla finestra per partecipare ai
festeggiamenti esterni con tanto di musica e intrattenimento.
Nell’ambito del programma andato in onda sabato è stato inoltre proposto un
approfondimento sul Carnevale massagnese, sulla sua storia e organizzazione, con interviste
e immagini d’archivio (per gentile concessione di RSI Radiotelevisione svizzera). Obbiettivo
dell’operazione “divertirsi lo stesso in funzione delle condizioni particolari che la pandemia
impone, puntando sul virtuale” spiega il Sindaco, e “portando nelle case ciò che avveniva
fuori”, precisa Re Roccolino, inclusa la lotteria, alcuni video dei bambini in maschera e la
ricetta segreta del risotto.
All’estrazione in diretta - oltre al Re, alla Regina e ai menestrelli - hanno partecipato alcuni
ospiti intervistati dal moderatore, giornalista RSI cittadino di Massagno, Alessandro Bertoglio:
Jacky Marti, Mister Estival Jazz nonché ex direttore della radio (RSI), Sonia Quadrelli e Luigia
Cotti del Gruppo anziani Massagno, il giocatore della SAM Basket ex NBA Uros Slockar e
Luca Crovi, nuovo direttore del Festival letterario “Tutti i colori del giallo”, in collegamento da
Milano.
Sono 25 (v. allegato) i numeri vincenti sugli oltre 18'000 biglietti gratuiti emessi (5 per ogni
fuoco); 2 le persone che hanno vinto il concorso indovina il peso della formaggella, 223 i
messaggi ricevuti durante la diretta. Le visualizzazioni su YouTube totali domenica mattina
erano 1’019 (su due file differenti quello della diretta vera e sul file successivo). Per rivedere
il video dell’evento basta accedere tramite il link www.massagno.ch/video
Un po di storia, del Carnevale e del suo Re
“Re Roccolino nasce negli anni del Dopoguerra – spiega Damiano Ferrari (il Re in persona),
“su iniziativa di alcuni gruppi legati alla Parrocchia che andavano al Roccolo, parco Tre Pini,
e bruciavano un fantoccio, Re Roccolino, per fare festa ed eliminare il male”. Per quanto
riguarda gli aspetti organizzativi, “la SAM Benefica è dietro il carnevale da una vita” spiega il
Presidente Antonio Bottani “ed è dagli anni ’60 che prepariamo il risotto di Carnevale; un
Carnevale che dura poco, solamente un giorno, ma molto intenso e vissuto dalla popolazione
locale.” L’evento, anche quest’anno, è stato organizzato dalla SAM Benefica, ma con un
supporto maggiore da parte del Comune di Massagno e dall’Associazione dei dipendenti
comunali e con il sostegno dell’Azienda elettrica di Massagno; buono il riscontro ottenuto, a
giudicare dalle cifre sopra elencate.

