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Massagno, 8 gennaio 2021

Comunicato stampa
Cerimonia di inizio anno in streaming
Per assistere alla tradizionale cerimonia di inizio anno, proposta domenica 10
gennaio alle ore 11.00 in modalità virtuale, è necessario collegarsi a questo link
www.massagno.ch/video.
La seconda domenica di gennaio normalmente Massagno si ritrova al Lux per la tradizionale
cerimonia di inizio anno, e così sarà anche quest’anno, ma in forma virtuale. Sarà una
cerimonia leggermente diversa, date le attuali condizioni dettate dalla pandemia, che però
nella sua sostanza ricalca l’usuale programma, con alcune variazioni sul tema.
Come novità sono previsti gli interventi musicali realizzati dal quintetto di ottoni dell’Orchestra
della Svizzera italiana OSI Brass, mentre i discorsi ufficiali sono stati sviluppati sottoforma di
chiacchierata virtuale di Carla Norghauer con il Presidente del Consiglio comunale Mario
Asioli, con il Sindaco Giovanni Bruschetti e con il Presidente della Pro Massagno Franco
Locatelli.
Nell’ambito della cerimonia, come ogni anno, verranno ricordati, sempre in modalità virtuale,
gli sportivi meritevoli e le associazioni che nel 2021 festeggiano un anniversario tondo, e in
particolare: Coro Val Genzana, 80 anni (fondato nel 1941); Pro Massagno, 60 anni (fondata
nel 1961); Massagno Musica, 40 anni (fondata nel 1981) e Associazione Bomborozzo, 30
anni (fondata nel 1991).
Per quanto riguarda gli sportivi da premiare, molte competizioni e campionati non hanno
potuto svolgersi a causa della pandemia, per questo motivo la lista degli atleti non è lunga
come gli scorsi anni, ma prevede comunque un particolare riconoscimento a Daniel Barta
(SAM Atletica) che lo scorso 22 agosto ha vinto il titolo svizzero U20 nella disciplina del salto
in alto con la misura di 1.96 cm. Nell’ambito della cerimonia vengono inoltre citati i successi
della Spinelli Massagno, prima squadra della SAM Basket, in vetta alla classifica del
campionato nazionale insieme ai Lions di Ginevra.
Per poter assistere all’evento in streaming bisogna collegarsi al canale YouTube del Comune
tramite il link www.massagno.ch/video, dove il video verrà pubblicato e sarà fruibile per gli
interessati a partire da domenica 10 gennaio 2021 alle ore 11:00.

