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Massagno, 6 dicembre 2021

Massagno ringrazia i suoi volontari
Domenica 5 dicembre, in occasione della Giornata internazionale del volontariato, il
Municipio di Massagno ha accolto i volontari presso i rinnovati spazi del Cinema Lux.
L’anno scorso l’evento era stato affidato alle nuove tecnologie e ai videomessaggi,
quest’anno la manifestazione è stata organizzata in presenza con qualche accorgimento
organizzativo supplementare e con un programma leggermente diverso: gli ospiti in sala,
circa 70, distanziati e con mascherina, al posto del tradizionale aperitivo hanno assistito alla
proiezione in anteprima assoluta di un documentario dedicato al volontariato, “Aromi” (scritto
e diretto dalla regista Anna Hungerbühler Luraschi), che andrà in onda l’anno prossimo sui
canali RSI.
Prima della proiezione a fare gli onori di casa è stato il Capodicastero tempo libero e
associazioni Giovanni Pozzi, il quale ha dato il benvenuto ai presenti da parte del Municipio
ringraziandoli di quanto fanno per la comunità: “per una volta all’anno siamo noi ad
organizzare qualcosa per voi volontari […] in modo che una tantum potete stare comodi in
poltrona e non dovete preoccuparvi di organizzare niente!”. Durante il suo intervento
Giovanni Pozzi ha inoltre citato un episodio dal blog di due volontari originari di Massagno
attualmente ad Haiti, Maria Laura Bianchetto e Sebastiano Pron, un esempio che ben
riassume ciò che sta dietro al volontariato: “spirito di sacrificio, generosità, gratuità,
gratitudine, […]: questo è anche con poche parole […] il volontariato”. Sul palco è in seguito
salita la Municipale Simona Rusconi, Capodicastero socialità e salute pubblica, per
omaggiare le 4 associazioni che quest’anno hanno visto ricorrere un particolare
anniversario: Pro Massagno (60 anni), Coro Val Genzana (80 anni), Massagno Musica (40
anni), Associazione Bomborozzo (30 anni), questi ultimi assenti scusati. Molto apprezzata
anche la proiezione del documentario “Aromi” ambientato in un orfanatrofio di Katmandu
(Nepal), il cui messaggio profondo è sostanzialmente l’invito a “pensare con il cuore e con
la mente”, che è proprio la caratteristica principale di coloro che si dedicano al volontariato.
Al termine del documentario i volontari presenti sono usciti dalla sala e, nella piazzetta
sottostante il cinema, hanno ricevuto in omaggio il tradizionale sacchettino di San Nicolao,
organizzato grazie alla preziosa collaborazione della SAM benefica, riunendosi per pochi
minuti, giusto il tempo necessario per scattare la foto simbolica di gruppo e di ringraziamento
a tutte le associazioni che operano sul territorio comunale: 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 Atletica, SAM Basket, SAM Benefica, SAM
Nanbudo, , 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 il lockdown per il servizio
di spesa a domicilio.

