PRO MASSAGNO
CERIMONIA DI SCAMBIO DEGLI AUGURI 2020
DISCORSO DEL PRESIDENTE FRANCO LOCATELLI
----- 12 gennaio 2020 -----

Gentili signore, egregi signori, care amiche e cari amici di Massagno, care socie e cari soci
della Pro Massagno

Eccomi qua per la dodicesima volta in veste di presidente della Pro Massagno ad accogliervi
ed a salutarvi a questa cerimonia di scambio di auguri. Dodici anni sono comunque pochi di
fronte ai 55 anni di questa cerimonia e ai 59 anni che la Pro Massagno festeggia nel 2020. E
dopo tanti anni la Pro Massagno è ancora qua a proporre vari momenti d’incontro e di svago
per la popolazione, anche con lo scopo di far conoscere meglio e apprezzare di più il nostro
territorio. Rispetto al 1961, anno di fondazione, i tempi sono radicalmente cambiati e di pari
passo anche gli obiettivi della nostra associazione, ma durante le nostre manifestazioni sento
sempre tanta voglia di stare insieme, di fare gruppo e di scoprire le tante piccole e grandi
bellezze che il nostro stupendo Ticino nasconde.

Come ogni anno, il mio compito – peraltro piacevole - è quello di fungere da padrone di casa,
e quindi di mettere a proprio agio gli ospiti che ci raggiungono in questa gloriosa sala del
cinema Lux, che presto sarà sottoposta a una radicale cura di bellezza unitamente al
sottostante Salone Cosmo.

Innanzitutto voglio ringraziarvi di cuore per la vostra numerosa e fedele presenza.

Porgo un cordiale benvenuto alle autorità del nostro Comune
- al nostro primo cittadino, la Presidente del Consiglio comunale, signora Gabriella
Bruschetti-Zürcher
- al nostro sindaco, architetto Giovanni Bruschetti,
- ai Municipali e ai membri del Consiglio comunale presenti in sala

Un caloroso benvenuto anche alle autorità cantonali e ai rappresentanti dei comuni vicini che
hanno aderito al nostro invito,
- l’onorevole Raffaele De Rosa, direttore del Dipartimento della sanità e della socialità
- l’onorevole Christian Vitta, direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia
- l’onorevole Claudio Zali, direttore del Dipartimento del territorio

- alle granconsigliere e ai gran consiglieri
- ai sindaci e alle altre autorità dei paesi vicini.

L’ultimo e più affettuoso saluto lo voglio però dedicare a tutti voi, care concittadine e cari
concittadini di Massagno, gli ospiti per noi più importanti di questo incontro.

Questa odierna, è anche l’occasione per dire grazie a chi a vario titolo sostiene con
convinzione le nostre attività e ci affianca nell’organizzazione dei vari eventi, come peraltro
anche questa cerimonia.

In questo senso, grazie al Comune di Massagno per il sostegno finanziario e logistico, con
una particolare menzione per il personale dell’ufficio tecnico e dell’azienda elettrica per la
fattiva collaborazione.

Un altro grande grazie ai veri propulsori del mercatino di S. Lucia, ossia le associazioni del
nostro comune, che con la loro presenza animano ogni anno Piazza Girasole e Via Motta.
Un grazie di cuore a Massagno Musica, diretta da Andrea Norghauer e al Coro Val Genzana
sotto la guida di Fabio Valsangiacomo, che anche quest’anno allietano la nostra mattinata.
Tra l’altro mi preme esprimere le mie più sincere congratulazioni al Coro Val Genzana per
aver impreziosito con la loro partecipazione la messa di Natale trasmessa in Eurovisione
dalla Chiesa del Sacro Cuore di Lugano. Vi chiedo quindi un caloroso applauso per questi
due veri e propri gioielli di Massagno.

Ringrazio anche i miei collegi di Comitato, in primo luogo il mio braccio destro segretariocassiere Checo Ruggia, e – in ordine assolutamente alfabetico e ladies first - i membri
Gabriella Bruschetti Zürcher, Carmen Campana, Roberta Casella Borsa, Margherita Frei,
Danilo Gianinazzi, Charles Jaques, Giovanni Pozzi e Jacek Treter. Insomma, una bella
squadra che è presente ogni volta con un lavoro spesso dietro le quinte, ma in ogni caso
prezioso e apprezzato.

E infine voglio dire grazie a tutte le socie e tutti i soci della PRO MASSAGNO che con la loro
assidua presenza alle varie manifestazioni, ci permettono di svolgere una regolare attività.

Per la Pro Massagno il 2019 è stato un anno particolarmente proficuo e vivace. Abbiamo
sensibilmente aumentato il numero dei soci arrivando vicini alle 250 persone, delle quali 48

da fuori comune, per lo più massagnesi di origine o amici di Massagno che risiedono fuori
comune, anche in Svizzera tedesca e francese.

Con ben 7 eventi organizzati, l’attività sociale del 2019 è stata alquanto dinamica: in gennaio
la cerimonia di scambio degli auguri, in maggio il simpatico aperitivo “Ciao Estate”, e dal
mese di agosto a fine anno un evento al mese con la festa nazionale del 1° agosto al grotto
Valletta, la gita sociale di settembre che quest’anno ci ha portati sul lago di Lugano con la
visita di Villa Fogazzaro e del museo delle dogane con pranzo al Grotto Descanso, a ottobre
la tradizionale castagnata, a novembre una commedia brillante proposta dalla compagnia
Blackout formata da quattro persone cieche, quattro ipovedenti e due normodotati, con la
quale dopo tanti anni la Pro Massagno ha riportato il teatro al cinema Lux, ed infine a
dicembre il mercatino natalizio di S. Lucia che nella forma attuale si svolge dal 1984, mentre
dal 1962 al 1983 la Pro aveva provveduto a installare le decorazioni natalizie.

Un altro momento importante per la Pro Massagno, ma non solo, è stata la nostra
partecipazione a novembre alla trasmissione Filo Diretto della RSI, con la mia presenza negli
studi di Comano insieme alla municipale Sabrina Gendotti e collegamenti in diretta con
Robby Gubitosa, allenatore della nostra squadra di basket dalla palestra di Nosedo, con
Francesco Coldesina dal Grotto Valletta e con Antonio Bottani e Joel Fioroni dal cinema Lux.
Credo che insieme siamo riusciti a fornire di Massagno l’immagine di un comune che offre
un’elevata qualità di vita e di una collettività viva, colorata e poliedrica con molta voglia di
stare assieme e con ottime prospettive per il futuro. Le due parti della trasmissione le trovate
facilmente in Internet digitando “Filo diretto Massagno”.

Per concludere, cari massagnesi e cari ospiti, a nome del Comitato della Pro Massagno e
mio personale auguro a tutti voi uno splendido 2020 ricco di tanta salute, serenità e pace.
Che l’anno nuovo sia come un libro bianco di 366 pagine vuote, tutte da riempire giorno dopo
giorno. Fate di ogni giorno il vostro capolavoro, adoperate tutti i colori della vita e usate
spesso la parola “sorriso”, perché, citando Madre Teresa di Calcutta, la pace inizia sempre
con un sorriso. E che ogni vostra giornata sia piena di vita, di tranquillità, di felicità, di amore,
di curiosità e – perché no – anche di un pizzico di follia!

E come sempre, viva la Pro, viva Massagno!

