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Massagno, 8 gennaio 2018

Comunicato stampa
Cerimonia di inizio anno e premiazione giovani sportivi
Domenica 7 gennaio 2018 alle ore 11.00 presso il Cinema Lux si è svolta la
tradizionale cerimonia di inizio anno rivolta ai cittadini di Massagno con discorsi
ufficiali delle autorità, premiazione degli sportivi meritevoli e brindisi augurale.
Nell'ambito della cerimonia - organizzata dalla Pro Massagno in collaborazione con
l’Amministrazione comunale - sono intervenuti la Presidente del Consiglio comunale Elena
Meier e il Sindaco Giovanni Bruschetti, con intermezzi musicali a cura di Massagno Musica e
del Coro Val Genzana e moderazione da parte dal Presidente della Pro Massagno Franco
Locatelli. Diversi gli ospiti e le autorità presenti, tra cui il Consigliere agli Stati Filippo Lombardi,
il Consigliere nazionale e Presidente della deputazione ticinese alle Camere federali Marco
Romano, il Consigliere nazionale Fabio Regazzi, i Consiglieri di Stato Claudio Zali e Christian
Vitta, il Presidente del Gran Consiglio Walter Gianora, alcuni Gran consiglieri e Sindaci dei
comuni limitrofi, il Municipio di Massagno in corpore e diversi Consiglieri comunali di
Massagno.
Durante l’evento sono stati inoltre premiati i giovani sportivi delle società massagnesi che si
sono distinti a livello nazionale o internazionale giovanile, in particolare: Filippo Moggi (SAM
Atletica), medaglia d’argento ai Campionati svizzeri under 20 nei 400m; Elisa Sironi (SAM
Nanbudo), 4° posto ai Campionati europei di Karate, kata cadetti cinture nere, della
Federazione WUKF (World Union of Karate-do Federetions) e 5° posto Kumite cadetti cinture
nere; la squadra U14 della SAM Basket, che si è aggiudicata il titolo svizzero di categoria;
infine Daniel Andjelkovic, capitano della prima squadra della SAM Basket, convocato in
nazionale maggiore, e Aaron Solcà per la partecipazione al Campionato europeo di basket
under 16 con la nazionale di categoria. Dopo la premiazione il Sindaco Giovanni Bruschetti
ha chiamato sul palco la prima squadra della SAM Basket che è stata applaudita dal folto
pubblico presente in vista degli importanti appuntamenti sportivi previsti nel 2018.
Al termine della cerimonia è stato offerto a tutti un aperitivo e sono stati consegnati due
omaggi: la consueta corona dei Re Magi da parte della Pro Massagno e il libro monografico
“Tra beton e betulle” dedicato alle nuove Scuole elementari, regalato dal Comune di
Massagno a tutti i partecipanti. La pubblicazione, edita da Tarmac publishing Mendrisio
(ISBN88-900700-9-9), è stata curata da Stefano Milan e Graziella Zannone, con testi di
Giovanni Bruschetti, Andrea Arigoni, Fabrizio Quadranti, Paolo Fumagalli, Alberto Caruso e
Federico Tranfa, fotografie di Daniela Droz & Tonatiuh Ambrosetti e Sabrina Montiglia.
Obiettivo: presentare in modo fresco e moderno le nuove Scuole di Nosedo, progetto firmato
dagli architetti Durisch+Nolli & Giraudi Radczuweit, molto apprezzato dai cittadini massagnesi
e non solo.

