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È un po’ come chiedere ad una mamma quale sia il preferito tra i suoi figli: la risposta sarà forzata, mediata da innumerevoli distinguo e giustificazioni che non riusciranno
mai ad esprimere un giudizio preciso e convincente.

Entrambe partite in punta di piedi da Massagno tanti anni fa
e... con successo ritornate puntuali a Massagno ogni anno,
con il loro carico di successi raggiunti ben aldilà dei nostri
0.74 kmq di superficie e corrispondenti 6’545 abitanti.

“Mission Impossible”, fatte le debite proporzioni applicate al nostro Comune, anche per chi scrive che, per la
scelta dell’immagine della copertina di questa edizione di
“info–Massagno”, si vede costretto a lanciarsi in un ipotetico e quanto mai difficile confronto tra... “Tutti i colori del
giallo” e la SAM Basket. L’ equivoco tra “il burro e la ferrovia” è dietro l’angolo e con esso la figuraccia che simili
riflessioni rischiano di determinare, in questo editoriale.

Grazie a tutto questo, in questo mese di maggio nella sala
del Cinema Lux abbiamo potuto incontrare Ian Manook
con il suo “Yeruldelgger” e Roberto Costantini con la sua
“trilogia del Male” (prima di loro a Massagno sono arrivati,
tra i tanti, Carofiglio, Manzini, Lansdale, De Giovanni, Jimenez-Bartlett, Piazzese,...).

Da un lato una manifestazione di portata ormai internazionale che, giunta alla sua XIV edizione di inaspettato
successo, ha proiettato Massagno fin nella lontana Palermo dell’editore Sellerio: 54 autori di indiscussa fama e
notorietà, 54 film di comprovato successo da parte di un
pubblico che, con 300 presenze per sera, per tre sere ad
edizione ha raggiunto quest’anno la soglia di 12’600 partecipanti... e nessun biglietto in sospeso!
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Un momento simbolico dei Playoff recentemente
disputati dalla SAM Basket che quest’anno ha giocato
la sua miglior stagione di sempre (Foto: Carlo Iazeolla).

Dall’altro i numerosi atleti e dirigenti di una società sportiva che, sull’onda di un entusiasmo di uno spirito sportivo
sano e volontario, da decenni, e quindi da alcune generazioni ormai, calcando i terreni di tutta la Svizzera agguanta campionati nazionali giovanili in tutte le categorie (20
dal 1980 ad oggi), sfiora con la prima squadra a due riprese
la conquista della Coppa Svizzera (Ginevra 1992, Friborgo
2013), giungendo, proprio nel corso di questa stagione
con la nuova palestra, quarta nella “regular season” del
massimo campionato di lega nazionale A, giocandosi, fino
in fondo e con molta sfortuna, l’accesso alla semifinale.
Con ruoli completamente diversi, ma con grande e viva
partecipazione, ho avuto la fortuna di vivere in prima persona le tante ed affascinanti pagine di queste due fantastiche avventure tuttora in corso.

Poco prima, nel corso del mese di aprile ed in concomitanza con le festività pasquali, sul parquet della nuova
palestra Nosedo (a pochi metri dal cinema Lux) abbiamo potuto apprezzare le straordinarie qualità dei giovani
atleti di mezza Europa, nell’ambito della 15a edizione del
“Torneo internazionale giovanile FIBA” (su tutti annotatevi
questo nome, Dominykas Stenionis... che in lingua lituana
sembrerebbe significare “Grande Futuro”).
A seguire, nel mese di maggio, l’entusiasmo di una Nosedo bollente a salutare le imprese di un’intera stagione
sportiva di grande soddisfazione, con i confronti, spesso
vincenti, contro Lugano, Friborgo, Neuchâtel, Ginevra e
Monthey... in attesa di quanto forse saprà ancora conquistare il movimento giovanile.
Anche per questo, per i nostri quasi 300 giovani che riempiono da settembre le nuove palestre, la copertina di
“info–Massagno” propone una palla a spicchi, lanciata tra
due mani protese, una bianca ed una nera.
Il terzo colore, quello del “Giallo”, per quest’anno può attendere: sarà per la prossima volta. Che ci volete fare, anche a Massagno... “I figli... so’ piezz‘e core”!!!
Arch. Giovanni Bruschetti
Sindaco
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News dal Consiglio comunale
Durante la seduta del 23 aprile il Consiglio comunale ha acquisito
alcuni sedimi in zona Gerso, ha concesso 21 naturalizzazioni e si è
complimentato con Arthur Jaques per il recente ottenimento della
medaglia d’oro alle Olimpiadi della fisica.
Comunitas si unisce con Previs
La cassa pensione Comunitas, a cui sono affiliati tutti i
dipendenti comunali tranne docenti e dipendenti della
AEM SA, si è unita con Previs. La fusione è effettiva
dal mese di novembre 2017, retroattiva a gennaio 2017.
Con questa operazione Comunitas fa ora parte della
fondazione Previs Previdenza, come cassa di previdenza autonoma, ma strettamente collegata grazie
alla strategia d’investimenti e regolamento di previdenza in comune.

Il Consiglio comunale nella sua seduta del 23 aprile ha
approvato il credito di 773’750 franchi per l’acquisizio ne di alcuni sedimi in zona Gerso, ha concesso all’unanimità l’attinenza comunale a 21 cittadini e si è inoltre
complimentato con il concittadino Arthur Jaques per il
recente ottenimento della medaglia d’oro alle Olimpiadi
della fisica.
Acquisto sedimi Gerso
Durante la seduta assembleare è stato accolto il messaggio concernente il credito di 773’750 franchi per l’acquisizione dei sedimi ai mappali 45 e 297 RFD Massagno
in zona Gerso: superfici inserite nel perimetro del Piano Particolareggiato del Nucleo tradizionale di Gerso
(PPNTG), con destinazione ad area d’interesse pubblico.
Il PPNTG indica come fulcro della zona il mappale 48
RFD Massagno, corrispondente al sedime dell’oratorio
di Sant’Antonio, oggetto storico protetto. I mappali in
fase di acquisto (297 e 47 RFD), insieme ai mappali 43,
46 parte, 413, 45 sono vincolati come spazi pubblici di
contorno dell’oratorio stesso. Tali mappali sono destinati a giardino pubblico integrato nella rete dei percorsi e
degli spazi di circolazione pedonale, facente capo al nucleo di Gerso.

A conclusione della compravendita, il Comune diventerà unico proprietario dei mappali 297, 46, 413, 45 e 47
RFD Massagno e comproprietario al 50% della particella
43 RFD Massagno, stradina pedonale coattiva che collega Via Selva con Via Pietro Solaro. Sarà dunque possibile procedere al ridisegno degli spazi contestualmente
con le procedure che porteranno alla pedonalizzazione
e alla conseguente valorizzazione di Via Selva.
La seduta si è conclusa con le risposte del Municipio ad
alcune interpellanze, tra cui quella inoltrata da Renato
Ricciardi, riguardante lo stato delle discussioni in atto
con la Fondazione Farguis per il sedime ex-Lepori.

Complimenti ad Arthur Jaques
La Presidente del Consiglio comunale Elena Meier,
all’inizio dei lavori assembleari, si è complimentata con
Arthur Jaques (in foto qui sopra) per la conquista della medaglia d’oro alle Olimpiadi della fisica svoltesi ad
Aarau lo scorso 24 e 25 marzo. Arthur è nato a Lugano
il 10.10.1999, risiede a Massagno dalla nascita e studia
al Liceo di Lugano 2. Dal 21 al 29 luglio rappresenterà la
Svizzera alle Olimpiadi Internazionali di Fisica a Lisbona,
in Portogallo.
Si tratta di un traguardo particolarmente importante per
il Ticino e per Massagno, oltre che per Arthur e la sua famiglia, in quanto l’ultimo ticinese ad aver raggiunto que sto obiettivo fu Michele Dolfi, che vinse l’oro alle Olimpiadi della Fisica 13 anni fa.

Con 1’300 datori di lavori, che portano in dote circa 38
mila dipendenti assicurati, Previs Previdenza, dopo la
fusione delle due casse, è diventata la decima per importanza nel settore delle fondazioni a livello svizzero.
Il grado di copertura di Comunitas, a fine 2017, è aumentato passando dal 99.05% al 102.62%; Previs Previdenza ha un grado di copertura cumulato del 103.3%
a fine 2017.
Nella strategia individuata dal Consiglio di fondazione, è emersa la necessità di adeguare il tasso di
conversione a seguito dell’aumento dell’aspettativa di vita dei beneficiari di rendita e per sopperire a
tassi d’interesse sempre più esigui o addirittura negativi. Per gli assicurati della cassa di previdenza Comunitas si applica dall’1.1.2018 l’aliquota di conversione del 5.8%. A partire dal 2020, e fino al 2022,
Il tasso di conversione passerà dal 5.8% al 5.5%.

Solidarietà nei confronti
del GdP
Il Municipio di Massagno ha preso atto con rammarico
della decisione dell’editore di voler chiudere il Giornale
del Popolo (GdP).
Questo quotidiano è storicamente radicato nella comunità, per questo motivo l’Esecutivo è preoccupato per
ciò che sta accadendo e auspica che possa essere trovata una soluzione adeguata nell’interesse del giornale
e di tutte le sue maestranze.
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Prima Segretaria comunale donna

Novità dall’Ufficio tecnico

Il Municipio, durante la seduta di lunedì 26 febbraio, ha nominato
Lorenza Capponi Degliesposti quale Segretaria comunale.

L’ufficio tecnico comunale rinnova gli spazi e traccia un bilancio a
due anni dall’introduzione della tassa sul sacco.

Uffici rinnovati
Dopo la ristrutturazione della Cancelleria, si è recentemente conclusa la seconda tappa dei lavori, concernente
il rinnovo degli spazi dell’Ufficio tecnico comunale.
Lorenza Capponi Degliesposti è la prima Segretaria comunale donna a Massagno. Nata nel 1967, ha conseguito
il diploma di segretario comunale nel 1990 e vanta una
pluriennale esperienza professionale acquisita presso
l’Amministrazione cantonale e comunale, nonché una
conoscenza approfondita del consesso istituzionale e
territoriale, in particolare di Massagno, dove ha lavorato
come responsabile della Commissione tutoria tra il 2001
e il 2010.
Dal 2016 è dipendente del Comune di Massagno nel ruo lo di funzionaria responsabile presso la Cancelleria e ha
svolto il ruolo di Segretaria ad interim in sostituzione dei
segretari dimissionari. La signora Capponi Degliesposti
durante l’attività presso il Comune, e in particolare nei
periodi di interinato, ha dimostrato di possedere i requisiti necessari per lo svolgimento del ruolo di Segretaria
comunale, dando prova di autorevolezza, capacità gestionali e organizzative, come pure di conoscenza della
materia. Sotto la sua conduzione si è dato avvio alla riorganizzazione dell’Amministrazione e a nuovi processi
lavorativi.

Attraverso questa decisione, avvenuta tramite una pro mozione interna, il Municipio è convinto di aver optato
per una scelta rispettosa dell’attuale situazione dell’Amministrazione comunale, nel solco di quella continuità
operativa che da qualche tempo sta determinando soddisfazione tra i dipendenti e i cittadini.
A tale proposito il Municipio formula alla nuova Segretaria comunale i propri migliori auguri e auspici per un lavoro proficuo e responsabile nel rispetto delle istituzioni
comunali, delle sue maestranze e della sua popolazione.

Il 27 marzo 2017 era stato licenziato il messaggio municipale che concedeva il credito per la sistemazione degli
uffici al 1° piano, della sala Municipio e altri spazi al piano terreno presso il Palazzo comunale. Dopo la ristrutturazione degli uffici della Cancelleria e del Controllo
abitanti avvenuti nel mese di settembre 2017, nel mese
di febbraio 2018 si è conclusa la seconda tappa dei lavori, concernente gli spazi dell’Ufficio tecnico, che ora si
presentano nella loro veste completamente rinnovata. I
lavori verranno ultimati nel corso del 2018 con la sistemazione di alcuni spazi al pianterreno.

La raccolta differenziata
dà buoni frutti
Nel corso del 2016 con l’introduzione della tassa sul sacco,
i rifiuti solidi urbani erano diminuiti del 32.5%; durante il
2017 questo risultato è migliorato ulteriormente arrivando
ad una compressione pari al 36.00 %, rispetto al 2015.
Per quanto riguarda i dati in termini assoluti concernenti
i rifiuti solidi urbani, si è passati da 9’973 quintali nel 2016
a 9’463 quintali nel 2017, con una diminuzione di 510
quintali. Anche per quanto riguarda i rifiuti riciclabili si
constata una diminuzione (1’155.07 quintali).
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Lo staff amministrativo dell’Ufficio tecnico con (da sin): Giorgio Grassi,
Christian Laverde, Tobias aus der Beek, Maurizio Canevese e il direttore
Luigi Bruschetti

Nel complesso la riduzione generale dei rifiuti (sia solidi
urbani, sia riciclabili) è stata pari a 4’138.70 quintali nell’anno 2016 rispetto al 2015 e di ulteriori 1’664.67 quintali
nell’anno 2017 rispetto al 2016.
I risultati ottenuti sono sicuramente positivi e al di sopra
della media cantonale, questo vale come stimolo per migliorare ancora il servizio ottimizzando i punti raccolta e,
dove necessario, implementandone di nuovi.
Consigli utili
Per una corretta gestione dei rifiuti e nel rispetto del
decoro urbano, ricordiamo le seguenti indicazioni:
– I grandi quantitativi di carta, vetro e plastica vanno 		
portati all’ecocentro di Via Ciusarella.
– È vietato depositare qualsiasi tipo di rifiuti al
di fuori degli appositi contenitori.
Qualora questi ultimi fossero pieni, l’utente è pregato
di portare i rifiuti presso un altro punto di raccolta 		
oppure al centro Ciusarella.
– I cartoni, soprattutto quelli di grandi dimensioni, 		
vanno aperti e schiacciati in modo da non occupare
inutilmente lo spazio a disposizione.
– Vanno seguite scrupolosamente le indicazioni
segnalate sui contenitori dei rifiuti, separando il
vetro bianco da quello verde e marrone, la carta dalla
plastica, ecc.

8

IL MUNICIPIO INFORMA

info—Massagno N° 2 / 2018 – giugno – Anno XLII

info—Massagno N° 2 / 2018 – giugno – Anno XLII

IL MUNICIPIO INFORMA

9

Progetto giovani cambia casa

È arrivata la nuova pista pumptrack

Diverse le novità e le attività fruibili nei nuovi spazi a disposizione
dei giovani e dell’animatore giovanile.

Venerdì 27 aprile, presso la parte bassa del parco giochi Nosedo,
è stata istallata la nuova pista di pumptrack del Comune di Massagno.
Sulla struttura sono previste delle isolazioni per attutire il rumore.

1

2

Dopo il periodo di prova autunnale con pista provviso ria, è ora arrivata la nuova struttura. Rispetto a quella
precedente, questa è più grande (Modello Boomerang:
26.4x10.2 m, lunghezza percorso 49 m) e permette una
flessibilità maggiore: i moduli possono infatti esser
montati in modo differente a dipendenza degli spazi a
disposizione. Proprio per questo si valuterà come renderla itinerante sul territorio.
Si segnala inoltre che l’Ufficio tecnico comunale istalle rà del materiale isolante sotto la pista in modo da attutire eventuali rumori molesti.

Per quanto riguarda le modalità di fruizione, rispettando alcuni requisiti di base (casco, protezioni, ecc.), la
pista può essere utilizzata in sicurezza da chiunque lo
desideri e a qualsiasi età, a partire dai 5 anni (i più pic coli accompagnati da un adulto), durante la fascia oraria 09:00–19:00.
Obiettivo del progetto è quello di creare un luogo di
ritrovo per i giovani che permetta una sana attività
sportiva all’aperto durante il tempo libero. Si ricorda, a
questo proposito, che l’acquisto della struttura è scaturito da una petizione inoltrata al Municipio nel corso del
2016 da un centinaio di ragazzi delle scuole medie coadiuvati dall’animatore giovanile.
L’acquisto è stato in parte sussidiato dai fondi Swisslos
e Sport-Toto del Cantone e dall’Agenzia Regionale per
lo Sviluppo del luganese (ARSL).

Progetto giovani ha spostato la propria sede trasferendosi da Casa Marugg allo stabile adiacente il magazzino
dell’azienda elettrica, in via Motta 65, al primo piano. Gli
spazi – cinque locali, bagno e cucina – si prestano maggiormente alle necessità dei giovani e propongono alcune novità e in particolare la possibilità di svolgere più attività contemporaneamente.
“Oltre alla sala con il footbalino – spiega l’animatore Angelo Bellandi – abbiamo ora a disposizione una sala dedicata all’intrattenimento multimediale e un locale dove un
gruppo di giovani massagnesi realizzano robot per partecipare a gare di robotica. In futuro prevediamo di organizzare anche degli atelier creativi e siamo aperti a proposte e suggerimenti da parte dei giovani stessi in base a
quello che sono i loro interessi particolari.”
Per quanto riguarda gli orari e le attività presso i nuovi
spazi, le giornate di lunedì e martedì sono maggiormente dedicate al lavoro d’ufficio dell’animatore giovanile, gli
spazi saranno comunque aperti ai giovani. Il mercoledì e
il venerdì saranno principalmente dedicati ad attività del
tempo libero.

Progetto Giovani Massagno
Progetto Giovani è l’ufficio per le attività giovanili del
Comune di Massagno creato nel mese di settembre del
2010 e diretto da Angelo Bellandi. Obiettivo del progetto è quello di promuovere le attività giovanili e sostenere
i giovani nella realizzazione di attività da loro proposte,
valorizzando le risorse presenti sul territorio del Comune.
L’animatore giovanile agisce inoltre come operatore di
prossimità, mettendo a disposizione le proprie competenze per aiutare i giovani in difficoltà durante il periodo
dell’obbligo scolastico e i primi anni di avviamento professionale.
Foto 1 – Il Capodicastero Adriano Venuti (a sin.) e l’animatore giovanile 		
Angelo Bellandi davanti all’entrata del nuovo ufficio.
Foto 2 – Alcuni ragazzi si intrattengono presso i nuovi spazi giocando 		
a footbalino.

Contatti
Via Motta 65
6900 Massagno
Tel. 091 960 35 13
animatore@massagno.ch
Facebook: progetto giovani massagno
Orari
Lunedì e martedì: 15:30 – 21:30
Mercoledì (sportello): 15:00 – 21:00
Venerdì (sportello): 15:30 – 21:30
Gli orari possono subire variazioni sulla base
di esigenze o attività particolari.

SUCCEDE A MASSAGNO
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Benvenuti al Valgersa

AEM si rinnova

A maggio si è conclusa la prima tappa dei lavori di manutenzione
ed è stata inaugurata la stagione estiva del Centro sportivo Valgersa
con alcune interessanti novità.

Previsti importanti lavori di ammodernamento e automatizzazione
alla Centrale idroelettrica della Stampa per una produzione più
intelligente ed efficiente.

La stagione estiva al Valgersa è iniziata con l’apertura della
piscina avvenuta giovedì 10 maggio e con la maccheronata inaugurale svoltasi sabato 12 maggio. Diverse le novità
previste quest’anno, segnaliamo in particolare alcune possibilità di intrattenimento quali: biliardo per esterno, forza quattro e scacchiera gigante. La piscina è aperta tutti i
giorni dalle 10:00 alle 19:00 fino a domenica 9 settembre. Il
centro propone diversi corsi nel verde (tiro con l’arco, yoga,
aerobica) e in acqua (nuoto, salvataggio e aquagym), come
pure alcune attività particolari, quali Maxitramp, arrampicata, battesimi subacquei e settimane polisportive. Come
nel 2017 saranno disponibili alcuni gonfiabili per divertirsi
dentro e fuori dall’acqua. L’animatore giovanile del Comune di Massagno organizza inoltre alcuni tornei di pingpong, freccette, footbalino, corsi di ballo latino e momenti
di scambio figurine. Il bar ristorante “Due Mani Beach” –
aperto da lunedì a domenica fino alle 20:00 propone infine
grigliate, aperitivi e piadineria, come pure la possibilità di
organizzare compleanni, cene e banchetti, su richiesta.

Il direttore dell’azienda elettrica di Massagno Paolo Rossi lo scorso 4 aprile ha presentato ai media gli importanti
lavori previsti prossimamente alla Centrale idroelettrica
di proprietà dell’AEM situata alla Stampa. La Centrale
capta attualmente l’acqua dai fiumi Cassarate e Franscinone a favore delle collettività di Massagno, Capriasca
e Isone, fornendo energia elettrica a circa 10’000 utenti.
I lavori dureranno circa sei mesi, saranno realizzati in due
fasi e prevedono importanti operazioni di potenziamento e risanamento. L’investimento complessivo è di circa 2
milioni di franchi.

Lavori di manutenzione straordinaria
Si è recentemente conclusa la prima parte dei lavori di manutenzione straordinaria degli spogliatoi del Centro sportivo Valgersa, approvati dai Consigli comunali di Savosa e

Massagno lo scorso autunno. La prima tappa appena conclusa prevedeva il rifacimento del tetto. A metà settembre
inizieranno i lavori di rifacimento degli spogliatoi e locali
adiacenti, mentre il campo da calcio e la pista di atletica
rimarranno agibili. La conclusione definitiva del cantiere è
prevista per fine febbraio 2019.

Per informazioni e iscrizioni ai corsi
Tel. 091 966 53 41
info@valgersa.ch / www.valgersa.ch
Per informazioni sulle proposte di Progetto Giovani
Animatore giovanile: Angelo Bellandi
Tel. 091 960 35 13
animatore@massagno.ch
Bar ristorante Due Mani Beach
Martedì: costine alla griglia (su prenotazione)
Mercoledì: grigliata mista di pesce (su prenotazione)
Da lunedì a domenica aperto fino alle 20:00
per eventi e cene è previsto il prolungamento dell’orario
Informazioni e riservazioni:
Tel. 076 690 10 67, 076 778 54 74

La prima tappa prevede il rifacimento della protezio ne anticorrosione della condotta forzata, la chiusura
e l’interramento del bacino di captazione di Sonvico.
Quest’ultimo aspetto permetterà in futuro di evitare interventi di risanamento della vasca, riducendone i costi
di gestione corrente, incrementando la potenza effettiva dell’impianto. La seconda fase comporta invece un
cambiamento per quanto riguarda l’automatizzazione:
la centrale verrà infatti integrata nel concetto “smart
grid”, permettendo di entrare a pieno titolo nell’era digitale. “Verrà in particolare implementata una ‘rete intelligente’ – spiega il direttore Paolo Rossi – che entrerà
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in funzione nel 2019 e consentirà di rendere la gestione
della centrale più efficace coordinando gli automatismi
e connettendo tutti i contatori e tutte le fonti di consumo e produzione in tempo reale con la centrale”. Questo
permetterà di mantenere il profilo di carico più conveniente dell’erogazione riducendo i picchi e gli sbilanciamenti della rete in modo da contenere i costi e le tariffe
per l’utente finale.
“L’algoritmo che regolerà questo meccanismo – prosegue il direttor Rossi – è stato sviluppato dall’Istituto per
l’intelligenza artificiale Dalle Molle della SUPSI e ha già
destato l’interesse di aziende leader a livello mondiale
nel settore dei contatori. Noi però abbiamo l’opportunità
di sperimentarlo in prima persona, in funzione della nostra vocazione di piccola azienda locale innovativa”.

Foto: Ti-Press
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L’ America di Stefano Wagner
Stefano Wagner
Data di nascita: 		
Domicilio: 				
Stato civile:				
Hobby:				
				
				
Prossima esposizione:
				
				

10.05.1964
Massagno
sposato, 3 figlie
collezionista di copertine
grafiche anni ‘50/’60
di dischi in vinile
Casa Serodine, Ascona
23.06.–01.07.18
e 05.–29.07.18

Carriera in breve
Pianificatore territoriale NDS-ETH, diplomato in
economia agraria, Stefano Wagner è attualmente titolare e membro del Consiglio d’Amministrazione di
Studi Associati SA, Lugano (dal 1994). È inoltre direttore e membro del Consiglio di amministrazione di
SwissHUB AG, Zurigo (dal 2000) e docente nell’ambito del Master of Science in Urban Planning and Policy
Design al Politecnico di Milano (dal 2008). Nel corso
della sua carriera ha curato diversi progetti rilevanti
sul territorio svizzero e italiano.

Pianificatore e urbanista del nostro Comune, Stefano Wagner
racconta il suo legame affettivo e professionale con il territorio
di Massagno, suo luogo di residenza.
Classe 1964, Stefano Wagner ha passato la sua infanzia appena fuori Massagno, a Breganzona, ha studiato a Zurigo,
girato il mondo per poi tornare in Ticino, proprio a Massagno, dove ha messo su famiglia e si è occupato di pianificare lo sviluppo territoriale del nostro Comune.
Com’è stata la sua gioventù alle porte di Massagno
e il suo legame particolare con questo territorio?
Ho vissuto i primi anni della mia vita in un’area che era
sostanzialmente periferica rispetto a Lugano, in via Lucino, a Breganzona. C’erano grandi prati e tenute agricole, ma stavano man mano arrivando alcuni nuovi elementi significativi sul territorio: l’antenna e la centrale
della Swisscom, gli studi Radio e le rampe autostradali.
Ricordo che alla sera, quando il cantiere dedicato alla costruzione dell’autostrada era chiuso, utilizzavamo le nuovissime rampe come skatepark, lanciandoci con i nostri
skateboard dalla Cappella delle due mani fino a Povrò.
Poi ho iniziato a studiare agronomia a Zurigo e, quando
si trattava di scegliere il luogo dove svolgere lo stage, nel
1985, ho iniziato a lavorare come praticante agricoltore
presso la fattoria Soldati a Povrò, vicinissimo a dove ero
cresciuto da bambino. Lì coltivavo i campi e mungevo le
mucche.

Terminati gli studi ha girato il mondo ma poi il richiamo
della sua terra si è fatto nuovamente sentire; cosa ha
caratterizzato questo ritorno?
Dopo aver conseguito il diploma in economia agraria, esser
diventato urbanista e assistente al politecnico di Zurigo, ho
iniziato a girare il mondo – soprattutto in Marocco e nei
paesi dell’ex Unione Sovietica – per coordinare progetti di
sviluppo regionale e ambientale. In quel periodo, ho fondato lo studio di pianificazione territoriale, urbanistica e
ambientale “Studi Associati SA” insieme ad altri soci tra cui
Paolo Rossi, che ritrovo ora direttore dell’Azienda elettrica di Massagno AEM SA. Lo studio si trova in Via Zurigo a
Lugano e io son venuto ad abitare a Massagno come dirimpettaio dell’architetto Giovanni Bruschetti, che allora non
era ancora Sindaco. Nel 1997 nasce la mia prima figlia, poi
mi trasferisco a Molino Nuovo per una decina di anni, con
vicino di casa l’allora Sindaco di Lugano Giorgio Giudici. In
seguito, nel 2014, sono tornato a Massagno, nuovamente
come vicino di casa del Sindaco Giovanni Bruschetti. In realtà si è trattato di un caso, ma letto così a posteriori potrebbe quasi sembrare intenzionale oppure un’espressione
pratica della collaborazione intellettuale con due persone
molto importanti per me dal punto di vista professionale
come pure per lo sviluppo della nostra regione.

Il signor Meili insegna a un giovanissimo Stefano Wagner
il lavoro del contadino.

Quali sono state le particolari visioni pianificatorie
portate avanti con Giorgio Giudici e Giovanni Bruschetti?
Giorgio Giudici e Giovanni Bruschetti erano rispettivamente Vicepresidente e Presidente della Commissione regionale dei trasporti e portavano avanti il concetto di Città regione. Si tratta di una loro importante intuizione che
consiste nel lavorare sul territorio come su un’entità unica,
istituzionalmente e politicamente separata, ma pianificata come un agglomerato funzionale unitario. Un esempio
di progetto intercomunale nato da questa intuizione è la
Galleria Vedeggio-Cassarate. In passato l’abitato storico
di Lugano era completamente separato dagli altri Comuni
periferici che erano sostanzialmente in campagna, ora la
campagna è in Valcolla, mentre il territorio che tocca Massagno–Savosa–Vezia e dintorni, che un tempo era periferia,
può venir ora considerato la parte alta della città, la cosiddetta “città alta”, una zona residenziale di elevata qualità
che sta ultimando la sua trasformazione in questa direzione.
Una chiara traccia di questa evoluzione è ad esempio la recente demolizione della stazione di benzina Shell in via San
Gottardo. Non siamo più periferia, per questo tutti i servizi
legati all’automobile quali stazioni di benzina, rampe autostradali, ecc. non dovrebbero più far parte del contesto urbano residenziale in cui attualmente viviamo.

Quali sono i progetti in corso e gli sviluppi futuri
concernenti l’evoluzione del nostro territorio?
Ho trascorso la mia infanzia alle porte di Massagno quando
era campagna e vi stavano costruendo gli svincoli autostradali, ora siamo in una zona residenziale di qualità dove vengono man mano smantellati gli elementi non più pertinenti.
Nel futuro prossimo si prevede ad esempio la chiusura di Via
Selva, la riqualifica di Via San Gottardo, la copertura della
trincea ferroviaria e lo smantellamento delle bretelle autostradali. Questo, tra l’altro, fa parte del mio mestiere di pianificatore, il cui obiettivo è quello di migliorare un territorio
che esplicita qualità in modo che funzioni ancora meglio.
Sono fiero di esser parte attiva in questo processo di trasformazione di un luogo che considero parte della mia storia
personale, oltreché professionale, e che ho vissuto sulla mia
pelle in prima persona fin da bambino, prima come osservatore, poi come cittadino e infine come pianificatore. A volte
questi processi di trasformazione possono anche sollevare
delle ansie nei cittadini; in realtà i cambiamenti non finiscono
mai e bisogna adeguare il territorio alla società che evolve.
Il mio mestiere di pianificatore mi permette di immaginare come vivremo tra 30 anni in modo da proporre soluzioni
adeguate. Se invece prevalesse la paura dell’ignoto, beh…
l’umanità non avrebbe scoperto l’America!
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Frammenti di male
Questo il titolo della quattordicesima edizione del festival letterario
“Tutti i colori del giallo” svoltosi lo scorso 16, 17 e 18 maggio al Lux art house.

1

2

Diverse le autorità e personalità presenti, oltre ai rappresentanti del Municipio di Massagno, citiamo in particolare:
Renzo Respini già Consigliere di Stato, procuratore pubblico e Consigliere agli Stati, la Presidente del Gran Consiglio Pelin Kandemir Bordoli e il Direttore della RSI Maurizio Canetta. Molto apprezzata dai partecipanti anche la
nuova ubicazione dell’aperitivo presso i nuovissimi spazi
scolastici: la mensa con il suo bellissimo terrazzo sopraelevato.
Ma torniamo al cuore dell’evento, il cui obiettivo è quello di stimolare il pubblico, chiunque esso sia, a leggere
o magari, addirittura, a scrivere. Quest’anno il festival
ha proposto una sorta di viaggio nella letteratura che ha
permesso di spaziare dalla vita nomade delle steppe e
delle iurte mongole di Ian Manook, alla storia italo-libica degli anni Sessanta descritta da Roberto Costantini,
passando per la Versilia di Gianpaolo Simi, attraversata
da fatti di cronaca e personaggi inquietanti.

Giampaolo Simi
Nato in Versilia, a Viareggio, da giovane leggeva fumetti e giocava a calcio, nulla di particolare che lasciasse presagire un futuro da giornalista e scrittore. Ma gli
piacevano le storie e ha voluto a tutti i costi imparare
a raccontarle: “credo nella capacità misteriosa, quasi
magica, di mettersi nei panni degli altri”. Il suo intento
principale – come ha dichiarato lui stesso lo scorso 16
maggio – è quello di “prendere il lettore fin dalla prima
pagina e portarmelo via, cercando di fare agli altri ciò
che Stephen King ha fatto a me”: regalare notti insonni.
Ian Manook
Il suo vero nome è Patrick Manoukian, è francese, ma di
cultura armena. La maggior parte dei suoi libri parlano di
popoli nomadi e lui stesso si sente parte di una diaspora,
quella del popolo armeno. Con 40’000 km in autostop
in soli 2 anni lo si potrebbe definire lui stesso nomade o
viaggiatore di mestiere. Nella sua trilogia noir dedicata al
commissario Yeruldelgger parla di una Mongolia imperniata di cultura sciamanica, dove il commissario stesso è
la metafora di questa nazione arrabbiata di non poter usare la tradizione per risolvere i problemi quotidiani.

Roberto Costantini
Per 30 anni è stato ingegnere e consulente aziendale,
poi ha iniziato a scrivere nel tempo libero. Nel 2011 esce
il suo primo libro, che poi diventa la trilogia del male, il
cui protagonista è il commissario Balistreri. “Un personaggio veramente spregevole – come lo descrive Costantini stesso – che ha un carattere complicato, con almeno una cosa che possa esser spregevole per ogni tipo
di lettore”; conoscere man mano il suo passato lo rende
però più accettabile. Attraverso la trilogia del male Costantini racconta anche la storia dell’Italia, e della Libia
italiana, vista da un altro punto di vista, quello minoritario del perdente – il commissario Balistreri – e permette
di guardare la storia con altri occhi.

Foto 1 – La nuova ubicazione dell’aperitivo presso la mensa delle 		
scuole elementari.
Foto 2 – Venerdì 18 maggio: Roberto Costantini presentato
da Debora Gabaglio.
Foto 3 – Un folto pubblico attende di entrare per assistere all’evento.
Foto 4 – Giovedì 17 maggio: Ian Manook presentato da Luca Crovi.
Foto 5 – Ricco aperitivo organizzato dal Grotto Valletta 			
presso la mensa delle scuole.
Foto 6 – Mercoledì 16 maggio: Giampaolo Simi presentato da Teo Lorini.

3

4

5

6

Foto 1–6: Sabrina Montiglia

Anche quest’anno c’è stato movimento al Lux per la
quattordicesima edizione della sempre più apprezzata
rassegna letteraria massagnese. I biglietti in prevendita
si sono esauriti nel giro di pochissimo tempo. Il pubblico si è oramai affezionato a questo importante appuntamento con la cultura, che permette di incontrare e conoscere in prima persona gli autori, capire come nascono i
loro personaggi e le loro storie, come pure alcuni aneddoti particolari legati alla loro vita personale.

16

SUCCEDE A MASSAGNO

info—Massagno N° 2 / 2018 – giugno – Anno XLII

info—Massagno N° 2 / 2018 – giugno – Anno XLII

Miglior stagione di sempre
per la SAM Basket
Dopo aver dato tutto durante la stagione e nelle prime due
partite della serie Playoff, la SAM ha pagato a caro prezzo lo sforzo in Gara 3 e Gara 4 fuori casa – perdendo rispettivamente 91-67 e 81-66 – cedendo la contesa ad un
ottimo avversario. I neocastellani, infatti, avevano ed hanno tutt’ora sulla carta una squadra da titolo e questo non
fa che risaltare ulteriormente la grande prestazione della
SAM Basket, capace di tenere tutto in bilico fino alla fine.

La serie finale contro Neuchâtel era partita benissimo,
poi il doppio infortunio di Roberson e Ongwae occorso
dopo soli 4 minuti di gara ha costretto i massagnesi a privarsi dei due giocatori per il resto della partita cambiandone le sorti, così che la gara si è conclusa 70–78 a favore dei
neocastellani. Con l’organico nuovamente al completo la
SAM ha potuto ritrovare nella seconda partita casalinga il
gusto della vittoria, giocando 40 minuti spettacolari. Il risultato perentorio di 81–68 in favore dei ticinesi sembrava
poter lanciare la squadra verso la rimonta.

Si conclude così la stagione, con un buon quarto posto,
grande soddisfazione e orgoglio per aver portato a termine la migliore stagione di sempre della Società.

Grande successo per la 15a edizione del Torneo internazionale
giovanile FIBA, svoltosi lo scorso 30 marzo e 1–2 aprile,
con uno storico terzo posto per la SAM U14.
Lo scorso 1° aprile la SAM Under 14 ha conquistato il primo podio nel Torneo internazionale giovanile FIBA. Un
risultato unico per la Società arrivato al termine di una
partita al cardiopalma contro l’Angelico Biella Pallacanestro del maestro Federico Danna. La SAM ha saputo strappare il bronzo dalle mani dei biellesi negli ultimi
40 e decisivi secondi, quando dal 52–51 in favore degli
italiani si è passati al 53–55 finale per i massagnesi. Magistrale la partita di Adnan Elkazevic, autore di 16 punti.
Per quanto riguarda la competizione della categoria principale, gli Under 16, lo Zalgiris Kaunas ha battuto la Virtus

I risultati in breve:
Gara 1
29 aprile a Massagno: SAM battuta 70-78
Gara 2
2 maggio a Massagno: SAM vince 81-68
Gara 3
5 maggio a Neuchâtel: SAM sconfitta 91-67
Gara 4
8 maggio a Neuchâtel: SAM sconfitta 81-66

Foto: Carlo Iazeolla

2

17

Torneo internazionale di Pasqua

Dopo 8 mesi di emozioni, martedì 8 maggio, si sono conclusi i Playoff
della SAM Basket che si aggiudica il quarto posto in campionato.
È stata la miglior stagione di sempre per la SAM Basket quella che si è conclusa lo scorso 8 maggio a Neuchâtel. È vero,
la SAM è stata eliminata 3–1 nella serie dei quarti di finale dei
Playoff dall’Union Neuchâtel Basket, ma ciò non toglie che la
nostra squadra di casa abbia conquistato, per la prima volta
nella storia, il quarto posto in classifica generale, giocando
un campionato nettamente al di sopra delle aspettative e regalando al pubblico momenti di alto livello tecnico.

SUCCEDE A MASSAGNO

2

Bologna 101–84 aggiudicandosi il gradino più alto del
podio. Sono stati quaranta minuti di grandissimo basket
quelli che hanno caratterizzato questa finale con splendidi giocatori, come Dominykas Stenionis, premiato MVP
della competizione e autore di ben 38 punti. Al termine del
torneo le autorità comunali, e in particolare il Sindaco Giovanni Bruschetti e il Municipale Giovanni Pozzi, insieme al
Presidente della SAM Basket Luigi Bruschetti e al responsabile della manifestazione Patrick Manzan hanno premiato tutte le squadre partecipanti, autrici ognuna di un grande torneo, come pure i migliori giocatori e chi più di altri si
è distinto nella competizione.
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La SAM Unihockey torna a giocare in casa

Scollinando, nona edizione

Dopo il basket anche il campionato di unihockey
torna nella rinnovata palestra scolastica comunale.

Quest’anno a Massagno la colazione si terrà presso il terrazzo
delle scuole elementari, con spettacolo a seguire.
Poi ci si sposterà in zona focus: Canobbio, Comano, Cureglia e Porza.

Dopo alcuni anni di pausa forzata per la costruzione della
nuova palestra, domenica 18 febbraio l’unihockey è tornato a giocare alle scuole di Massagno per l’ottavo turno del
Campionato svizzero di quarta lega campo piccolo.

Domenica 10 giugno, si svolgerà la nona edizione di scollinando con alcune novità e un nuovo sponsor principale,
UBS SA. Segnaliamo in particolare che, a Massagno, la colazione si sposta sul terrazzo esterno delle scuole elementari (in caso di brutto tempo al Salone Cosmo); sarà una
colazione in musica offerta dal Comune e organizzata, a
partire dalle ore 09:00, in collaborazione con la Direzione
Casa Anziani Girasole. Alle 10:00 si svolgerà lo spettacolo
di magia comica e mentalismo con il Mago Tia dal titolo
“divertentemente magico” (in caso di brutto tempo al Lux
art house).

UHC Meggen 64 – UH Minusio: 10–2
UH Minusio – SAM Massagno II: 5–11
Power Wawe Buochs III – SAM Massagno II: 3 – 7
Ragazzi Verb. UH Gordola – UH Vallem. Cavergno: 7–9
Ragazzi Verb. UH Gordola – UHC Zuger Highlands II: 7–12
Sharks Kägiswil/Alpn. – UH Vallemaggia Cavergno: 6–11

Quest’anno, a differenza del 2017, Massagno non è zona
focus. Per questo motivo, dopo la colazione e lo spettacolo
del Mago Tia, tutti gli interessati sono invitati a spostarsi
presso l’area focus 2018 – Canobbio, Comano, Cureglia e
Porza – a piedi, in bici, oppure utilizzando i bus gratuiti AutoPostale, organizzati con il sostegno di TCS Gruppo del
Luganese. A Massagno la fermata del bus speciale sarà situata, per l’andata, in Via Foletti all’altezza delle scuole e
presso la fermata TPL Praccio per il ritorno.

Foto: SAM Unihockey

La giornata è ben riuscita con una buona cornice di pubblico. Per l’occasione la SAM Massagno ha vinto entrambe le partite disputate. La squadra di coach Hachler,
grazie a queste due importanti vittorie, si è temporaneamente issata al sesto posto in classifica. La palestra si è
rivelata molto gradita sia da parte del pubblico sia delle
squadre partecipanti al campionato; le squadre ospiti si
sono in particolare complimentate per la struttura che
ha saputo rispondere appieno alle esigenze e necessità
sportive.

I risultati di domenica 18 febbraio

19

Alle ore 11:15, presso il Parco Quattro Strade a Comano
Tavesio (in caso di brutto tempo all’interno delle scuole),
verrà inaugurata la seconda tappa dei percorsi, che collegano i Comuni della zona focus 2018.
I percorsi inaugurati nel 2017 sul territorio di Massagno–
Savosa–Vezia rimangono sempre validi e segnalati. Dopo
l’inaugurazione, tra le 11:00 e le 16:00 ca., in zona focus
si svolgeranno una quarantina di attività ludiche gratuite,
sportive, enogastronomiche, storiche, culturali, spettacoli, ecc. Vi saranno inoltre una decina di punti di ristoro
(a pagamento) lungo i percorsi, 5 aree picnic e 4 ristoranti
“amici di scollinando” con proposta di menu a 20.– franchi (bibita analcolica o birra inclusa).
L’evento finale si svolgerà a partire dalle 16:30 sul piazzale
delle scuole a Canobbio: è organizzato grazie al sostegno
di AIL SA e prevede un concerto del Coro Carillon, seguito da un concerto rock-blues del gruppo Driving Mad di
Mad Montello. Dalle 18:45 è prevista una cena con maccheroni al ragù, gratis per chi presenta la cartolina del
concorso con almeno 4 timbri e a 6.– franchi per gli altri.
Vi aspettiamo numerosi!

Foto: Ti-Press
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Sottufficiali granatieri a Massagno

Lux art house: al cinema col bebè

A inizio marzo, presso la Chiesa di Santa Lucia, si è svolta la cerimonia di promozione dei neo quadri del Comando delle Forze speciali
dell’Esercito svizzero.

Dopo una prima e positiva esperienza avvenuta in febbraio, ad aprile
tornano al cinema le mamme con i loro bebè: interessante iniziativa
della giovane attrice Aglaja Amado.

Lo scorso 2 marzo ha avuto luogo, presso la Chiesa parrocchiale di Santa Lucia, un’importante celebrazione,
dedicata alla promozione dei sottufficiali granatieri. Durante la cerimonia sono intervenuti nel seguente ordine:
il comandante del Centro d’Istruzione delle Forze Speciali (CIFS), colonnello SMG Nicola Guerini, il Consigliere di Stato Norman Gobbi e il cappellano militare capitano Paolo Solari, nonché parroco di Massagno. All’evento
hanno partecipato diversi rappresentanti delle autorità
religiose, politiche e militari e in particolare: il Sindaco
di Isone, il Sindaco di Massagno, il Presidente del Consi-

Luci soffuse, atmosfera rilassata e ovattata, tanto affetto
e nessuna fretta. Prima della proiezione: prova volume a
misura d’orecchio per i bambini.

glio parrocchiale Rodolf Schnyder, il Presidente del Patriziato di Isone, il Presidente del Patriziato di Medeglia.
Normalmente la cerimonia si svolgeva presso la chiesa
di Isone, ora in ristrutturazione. Visto il particolare legame con Massagno, che ha fornito nel corso della storia
ben due comandanti del CIFS, Guerini e Vicari, e l’attuale cappellano Don Paolo Solari, si è deciso di organizzare
l’evento presso la Chiesa di Santa Lucia. Una cerimonia
di particolare importanza dato che quest’anno ricorre
anche il 75° della fondazione, da parte del generale Guisan, della sezione militare dei granatieri.

Poi ci si accomoda sulle poltrone, pochi intimi per la verità, una decina di mamme con i propri piccoli e alcune
signore, forse nonne, forse donne che vogliono vivere o
rivivere alcune belle sensazioni della maternità, o semplicemente avere il piacere di vedere i bebè con le loro
mamme.
Inizia la proiezione. Le mamme si gustano il film, i bambini contemplano le loro mamme. Movimenti di manine
e piedini si intravvedono nella semi-oscurità della sala,
qualche lieve vagito, qualche piacevole tintinnio di giocattoli e ninnoli in movimento, suoni dolcissimi che rendono ancora più piacevole stare al cinema.
Momento di violenza nel film – “Tonya” di Craig Gillespie
– rumori concitati, alcuni dei neonati percepiscono la
tensione e si agitano a loro volta. Le mamme li coccolano, li dondolano in braccio o sulle ginocchia e la paura
svanisce. Cade un biberon, un bimbo ha fame e fa la merenda imboccato dalla sua mamma.

Le autorità religiose, militari e comunali presenti all’evento con (da sin.): il Cappellano militare Don Paolo Solari,
la Segretaria comunale Lorenza Capponi Degliesposti, il Colonnello SMG Nicola Guerini, il Sindaco Giovanni Bruschetti,
il Municipale Giovanni Pozzi e il Presidente del consiglio parrocchiale Rodolfo Schnyder.

Dopo il film ci si ferma a chiacchierare, a scambiarsi pareri sul film, sui propri figli e su tanti altri argomenti e pian
piano la fila di passeggini si avvia verso la porta. Poi si
ferma di nuovo all’esterno, è uscito il sole ed è piacevole
scambiare ancora due chiacchiere prima di avviarsi verso casa.
Un’esperienza significativa che fa riflettere sulla necessità di dare maggiore spazio alla maternità nella nostra
società. Le donne africane, in fondo, fin dall’antichità
svolgevano tranquillamente il proprio lavoro e la propria
vita portandosi i bambini dappertutto e, soprattutto,
abbracciandoli e tenendoli ben avvolti al proprio corpo
istaurando un legame affettivo particolare, una sorta di
simbiosi primordiale con la natura profonda dell’umanità
che, probabilmente, nella nostra frenetica realtà stiamo
man mano perdendo.
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L’Assemblea genitori compie 20 anni
L’Assemblea dei genitori dell’istituto scolastico comunale
di Massagno festeggia il 20° anniversario.
Vi presentiamo l’associazione, le sue attività e novità.

Mercatino dell’usato
Per festeggiare il 20° anniversario l’associazione ha lanciato e
rilanciato alcune iniziative; in particolare lo scorso 14 e 15 aprile ha organizzato presso il Salone Cosmo un mercatino dell’usato, con atelier creativo e trucca-bimbi. Obiettivo dell’iniziativa era principalmente la vendita e l’acquisto di oggetti per
bambini di seconda mano. Le bancarelle erano ricche di prodotti in buonissimo stato, dall’abbigliamento alle calzature,
dai libri ai giochi e attrezzature sportive o per il tempo libero.
Ce n’era davvero per tutti i gusti e di tutte le taglie. Nell’attuale società del consumismo e dello spreco, a fronte del

costante aumento della popolazione mondiale, è necessaria
una riflessione sull’ecosostenibilità del nostro stile di vita ed
è importante valorizzare e partecipare a iniziative che permettono di riutilizzare e riciclare materiale e oggetti in buono
stato al posto di gettarli nel mare magnum dei rifiuti prodotti
dalla nostra civiltà. “L’idea è quella di riproporre l’iniziativa ai
cambi di stagione – spiega la neopresidente Elena Bianchi –
mantenendo due appuntamenti fissi all’anno: uno in primavera e uno in autunno”. Appuntamento da non mancare!

Settimana del libro
In concomitanza con la rassegna letteraria “Tutti i colori del
giallo”, a maggio l’Assemblea genitori ha organizzato insieme
ai docenti delle scuole una settimana di attività dedicate alla
lettura. Si è trattato di un’iniziativa nata da un’idea del comitato dall’Assemblea genitori, che poi i docenti hanno fatto propria e hanno sviluppato nell’ambito dell’orario scolastico con
diverse attività quali la lettura di storie al parco, l’inaugurazione della casetta dei libri, la merenda all’aperto e molto altro.

Corsi, laboratori e conferenze
Oltre a questo l’associazione ha proposto quest’anno una
trentina di nuovi laboratori singoli per bambini, oltre ai classici
corsi di doposcuola di lunga durata. Si tratta di laboratori una
tantum della durata di 1 ora e 1/2 che offrono attività originali e
interessanti quali: disegnare gli animali, cucinare in inglese, a
passeggio con il cane, merende sane, ecc. “La nostra filosofia
è quella di tenere un costo base minimo (5/10 franchi ca.) per
serata, coinvolgendo persone che tengono il corso sotto forma
di volontariato. Seguendo lo stesso principio abbiamo organizzato anche una tavola rotonda/dibattito dedicato al tema della
comunicazione tra genitori e figli, svoltosi lo scorso 24 aprile,
grazie alla collaborazione di un genitore, esperto del metodo
Gordon, che si è messo a disposizione per moderare l’evento.

Attività ricorrenti e uno sguardo al futuro
L’associazione organizza anche alcuni eventi ricorrenti, quali: la cerimonia delle classi quinte, cerimonia simbolica conclusiva del ciclo di studi alle scuole elementari; la festa di fine
anno, che quest’anno si svolgerà il 13 giugno presso i nuovi
spazi della scuola con attività di animazione, musica e intrattenimento; i corsi di doposcuola di durata semestrale, con
attività quali danza, scacchi, teatro, chitarra e molto altro.
“In futuro ci piacerebbe poter proporre un maggior numero
di attività anche per i bambini della scuola dell’infanzia – ci
svela la Presidente – tuttavia con i più piccoli è più complicato a livello organizzativo, dobbiamo quindi prenderci il tempo per studiare meglio le modalità e gli spazi a disposizione
per proporre qualcosa che possa funzionare bene per tutti”.

1

2

3

4

Come aderire o sostenere l’associazione
Vuoi sostenere l’associazione o fare del volontariato
nell’ambito delle attività proposte? Qui di seguito i
contatti e i riferimenti all’interno dell’associazione.
Assemblea dei genitori
dell’istituto scolastico di Massagno
cgmassagno@gmail.com
IBAN: CH23 0900 0000 6506 3993 9

Membri di comitato
Elena Bianchi (presidente), Tania Tosonotti (cassiera),
Barbara Manzoni, Amira Karabasic, Annalisa Lio,
Usman Baig, Guillermina Gaffner, Ulrike Ponti,
Raffaella Buscemi, Stefania Gatto, Rachele Cannito,
Debora Banchini-Fersini, Francesca Di Mauro
Foto 1 – 4 Il mercatino dell’usato svoltosi lo scorso 14 e 15 aprile 		
presso il Salone Cosmo.
Foto 5
Alcune rappresentati del Comitato dell’Assemblea dei genitori
(da sin.): Tania Tosonotti (cassiera), Guillermina Gaffner, 		
Amira Karabasic, Elena Bianchi (presidente), Stefania Gatto, 		
Debora Banchini- Fersini, Francesca Di Mauro.
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Foto: Assemblea genitori

È nata il 23 aprile del 1998 ed è la riunione di tutti i genitori degli allievi della scuola dell’infanzia e della scuola elementare di
Massagno o di coloro che ne esercitano l’autorità parentale.
L’Assemblea dei genitori è un organo di rappresentanza, che
funge da portavoce e tramite tra i genitori e la scuola, proponendo anche iniziative, eventi e corsi a favore dei bambini e
delle famiglie. Lo scorso autunno è stato rinnovato il comitato
ed è stata nominata presidente Elena Bianchi al posto delle presidenti uscenti Carla Creuso Rupil e Elena Panduri Bonomelli.
La nuova Presidente è nata e cresciuta a Massagno ed è formatrice in ambito educativo, docente di scuola dell’infanzia e docente di attività creative alle scuole elementari di Breganzona.

Calendario prossimi eventi

10.06.2018
Scollinando
Colazione e spettacolo
Terrazzo esterno
Scuole elementari Massagno
dalle ore 09:00
40 eventi presso i Comuni focus:
Canobbio, Comano, Cureglia e Porza.

12.06.2018 e
13.06.2018
Eventi di fine
anno dell’
istituto scolastico
comunale
12.06: Consegna diplomi
quinte elementari
13.06: Festa di chiusura scuole

07.07.2018 –
08.07.2018
Sagra Madonna
della Salute
Parco Madonna della Salute
e Parco Ippocastano

01.08.2018
Festa nazionale
Grotto Valletta

Eventi gratuiti al
Valgersa
17.06.2018 e 01.07.2018
Parete arrampicata

Eventi organizzati
da Progetto giovani
al Valgersa
30.06.2018
Torneo di freccette
14.07.2018
Torneo di ping-pong
21.07.2018
Torneo di footbalino
17, 22 e 27.06.2018
Scambio figurine
21.06.2018–26.07.2018
Ballo in piscina con Lisa
Tutti i giovedì dalle 16:00 alle 18:00

24.06.2018
Maxitramp

Orario sportelli

Calendario scolastico 2018–2019

Amministrazione
lu-ve 10:00 – 11:45 / 14:00 – 16:00
martedì chiusura alle ore 18:30

Inizio anno scolastico: lunedì 03 settembre 2018
Fine anno scolastico: venerdì 14 giugno 2019

Servizi sociali e agenzia AVS
lu-me-ve 10:00–11:45
martedì 14:00–18:30
giovedì 14:00–16:00
Sportello LAPS
su appuntamento
(T. 091 960 35 05)
Ufficio conciliazione
lu-ma-gio-ve 14:00–16:00

www.massagno.ch
@massagnoinfo

Sagra Massagnese
Per questioni legate alle tempistiche di stampa, il resoconto del 30o
anniversario della Sagra Massagnese verrà pubblicato nel prossimo
info-Massagno.

Vacanze scolastiche 2018-19
– vacanze autunnali: dal 27 ottobre al 04 novembre 2018
– vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2018 al 06 gennaio 2019
– vacanze di Carnevale: dal 02 marzo al 10 marzo 2019
– vacanze di Pasqua: dal 19 aprile al 28 aprile 2019
Sono inoltre giorni festivi
– martedì 19 marzo 2019: San Giuseppe
– mercoledì 1° maggio 2019: Festa del lavoro
– giovedì 30 maggio 2019: Ascensione
– lunedì 10 giugno 2019: Lunedì di Pentecoste

