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Massagno, 7 gennaio 2019

Comunicato stampa
Un debutto brillante per Pista in Piazza
La prima edizione dell’evento, dal 1. dicembre scorso all’Epifania, ha visto distribuire in Piazza
Santa Lucia fino a 370 pattini al giorno con un’ottima frequenza di bambini e adulti.
Buona anche la collaborazione e la frequentazione delle Scuole elementari di Massagno e
Savosa e delle Scuole medie, che hanno potuto svolgere i propri corsi sulla Pista sita in
Piazza S. Lucia.
A questo evento è stata associata la raccolta fondi per l’iniziativa di aiuto all’infanzia “Ogni
centesimo conta” che ha visto la consegna di fr. 8'677.--.
<<È bello avere delle idee, ma poi ci vuole chi sa metterle in pratica. In appena quattro
settimane il personale del nostro Comune è riuscito a realizzare questa stupenda pista, dopo
che il Municipio ha pensato di lanciarsi in questa avventura>>. Si è aperta con un doveroso
quanto sincero ringraziamento da parte del Sindaco Giovanni Bruschetti la cerimonia
d’inaugurazione della prima edizione di Pista in Piazza, tenutasi lo scorso primo dicembre.
<<C’è stato anche chi di notte si è dovuto alzare per venire a fare dei controlli. Dunque il fatto
che la popolazione sia accorsa in massa è il miglior tributo al personale dell’Ufficio tecnico e
dell’Amministrazione, che ha reso possibile tutto questo, oltre al team della Valgersa.
Doveroso da parte del Sindaco anche il ringraziamento al Comune di Savosa, <<il cui
sostegno è stato il detonatore che ha convinto il nostro Municipio a proporre la
manifestazione, a cui si è aggiunto anche il Comune di Vezia>>.
A contribuire ad un bilancio lusinghiero sono stati anche gli eventi organizzati attorno alla
pista, con il supporto dell’organizzazione eventi L-EVENTO e del punto di ristoro del Grotto
Valletta. Dopo il magnifico spettacolo inaugurale, in cui si sono esibite le atlete del Club
Pattinaggio Lugano (CPL), che hanno partecipato anche alla cerimonia di chiusura, la Piazza
Santa Lucia ha ospitato S. Nicolao, nel giorno della Festa dell’Immacolata la band The
BeatFree, il 15 dicembre il tradizionale mercatino di Santa Lucia della Pro Massagno e il DJ
set di Giampi Spinelli per tre sabati a cavallo tra il 2018 e il 2019. La festa di chiusura, il giorno
dell’Epifania, è stata caratterizzata dalla musica dal vivo della TinolaBrassBand.
Divertimento, ma anche solidarietà
Il Municipio di Massagno ha pensato fin dall’inizio che Pista in Piazza dovesse sostenere
iniziative di solidarietà e di beneficienza, in perfetta sintonia con lo spirito natalizio. Perciò
durante l’evento sono stati raccolti fondi per “Ogni centesimo conta”, iniziativa per l’aiuto
all’infanzia della Catena della solidarietà e della RSI.

Ragione per cui, mercoledì 6 dicembre, gli animatori Fabrizio Casati e Alessandro Bertoglio
hanno consegnato al Sindaco un’urna con cui raccogliere fondi, ai quali è stata aggiunta
un’importante percentuale delle vendite delle ciambelle prodotte e vendute dallo storico
negozio massagnese Colombo. Complessivamente, a Massagno sono stati raccolti 8'677
franchi grazie alla generosità del Municipio, il gruppo docenti delle Scuole, l’Assemblea
genitori, la pasticceria Colombo e la SAM Basket, con l’asta del pallone firmato dai giocatori.
Per il prossimo anno il Municipio di Massagno valuterà questa prima esperienza anche con il
Comune di Savosa nell’ottica di una riproposta dell’evento.

