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Massagno, 4 dicembre 2020

Comunicato stampa
Massagno ringrazia i suoi volontari
Sabato 5 dicembre, in occasione della Giornata internazionale del volontariato, il
Municipio di Massagno ringrazia in modalità alternativa i suoi volontari.
Il 5 dicembre normalmente ci si incontra per un momento conviviale di festa e ringraziamento
rivolto ai volontari che operano sul territorio, quest’anno il coronavirus detta regole differenti
che impediscono questo tipo di incontri. Il Municipio ha ritenuto tuttavia importante onorare il
lavoro dei volontari anche e soprattutto nell’ambito della pandemia. Il loro impegno è stato
infatti prezioso proprio in questo contesto di difficoltà, dove ogni piccolo gesto di aiuto ha
potuto dare un importantissimo contributo a favore della collettività.
L’evento di ringraziamento ufficiale del Municipio si svolge in modalità virtuale; i volontari
possono assistervi collegandosi al nuovo canale youtube del Comune - inaugurato proprio
per questa occasione - tramite questo link www.massagno.ch/video o tramite il QR code
riportato a piè pagina.
Nell’ambito dell’evento il Sindaco Giovanni Bruschetti ha portato il suo personale saluto e
ringraziamento a tutti i volontari e le associazioni che operano sul territorio; la Capodicastero
Previdenza sociale e Salute pubblica Anke van der Mei Lombardi ha ricordato in modo
particolare il lavoro svolto dai volontari che si sono messi a disposizione durante il lockdown,
mentre il Capodicastero tempo libero e associazioni Giovanni Pozzi ha omaggiato le
associazioni che quest’anno hanno fatto un anniversario tondo: Gruppo anziani (60 anni),
SAM atletica (70 anni), Società nuoto Valgersa (40 anni).
Un ringraziamento particolare va infine a tutte le associazioni che operano sul territorio
comunale e che elenchiamo qui di seguito: Assemblea genitori Istituto scolastico di
Massagno, Associazione Amicivicini, Associazione Archivi Riuniti delle donne Ticino,
Associazione Ated - ICT Ticino, Associazione Bubulina, Associazione dipendenti comunali di
Massagno, Associazione Quartiere Bomborozzo, Atelier La Formica e Ludoteca La
Carambola, Consiglio Parrocchiale e Pastorale di Massagno, Coro Santa Cecilia, Coro Val
Genzana, FC Savosa-Massagno, FAFTPlus - Federazione Associazioni Femminili Ticino
Plus, Gruppo Anziani di Massagno, Massagno Musica, Massagno Scacchi, Pro Infirmis, Pro
Massagno, SAM Basket, SAM Benefica, SAM Nanbudo, SAM Società Atletica di Massagno,

SAM Unihockey, Sezione Bocciofila Massagnesi e Breganzona, Sezione Esploratori Tre Pini,
Sezione Samaritani di Massagno, Società Nuoto Valgersa, Società San Vincenzo de Paoli.
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 a tutti coloro che si sono messi a disposizione durante il
lockdown. Grazie di cuore per l’impegno a favore della collettività!

