
               

 

 

 

 

        

        

 

 
              

 

             

             

             

             

    

 

               

              

              

            

               

             

            

 

     

               

              

         

             

           

           

           

           

              

           

            

             

     

 

     

 

            

                

             

Lugano, 4 maggio 2017 

Comunicato stampa 

La Festa dei vicini torna a Lugano, Massagno e Paradiso il 19 maggio 2017 

La Festa dei vicini ritorna il 19 maggio a Lugano, Massagno e Paradiso. 

L’invito a organizzare un momento di incontro informale con i propri vicini è 

rivolto a tutti i cittadini dei tre comuni. Il concorso fotografico premierà gli 

scatti delle feste più colorate e vivaci con buoni acquisto per un valore 

complessivo di 1'000 franchi. 

La Festa dei vicini è un’occasione per conoscere chi c’è dall’altra parte del muro e 

riscostruire una mappa delle città fatta di visi anziché di vie e di numeri. 

La filosofia alla base della giornata è proprio quella di combattere l’isolamento e la 

solitudine che caratterizzano sempre più la società contemporanea, in cui è più 

semplice comunicare con l’altro lato del pianeta che non con il proprio vicino di casa. 

Attraverso i gesti di attenzione reciproca che si sviluppano durante la festa, vengono 

valorizzati i legami naturali e spontanei, quindi non formali, dettati dalla prossimità. 

Iscrizione, organizzazione e concorso fotografico 

Per aderire alla Festa dei vicini è sufficiente rompere il ghiaccio invitando i propri vicini 

alla festa di palazzo, strada o quartiere. Concordate luogo e orario di incontro e 

segnalatelo tramite l’apposita locandina all’ingresso del palazzo, oppure invitando 

personalmente i vostri vicini, utilizzando le cartoline invito. Una volta stabiliti i dettagli 

organizzativi, annunciate la festa presso il vostro comune di residenza (Lugano, 

Massagno o Paradiso) che vi potrà fornire gratuitamente il materiale per 

l’organizzazione e alcuni elementi decorativi come sottopiatti e palloncini. Il materiale 

può essere anche scaricato dai rispettivi siti dei comuni coinvolti. 

Il giorno della festa scattate alcune foto significative dei momenti più belli passati con 

i vostri vicini, condividetele sulla pagina Facebook “lafestadeivicini” e, per partecipare 

al concorso, inviatele a vicini@lugano.ch, indicando i contatti di una persona di 

riferimento. In palio, per i migliori scatti fotografici, buoni spesa MIGROS per un 

valore complessivo di 1'000 franchi. 

La festa dei vicini a… 

Lugano 

..per il tredicesimo anno consecutivo! Gli affezionati alla Festa dei vicini sono 

numerosi, come anche coloro che la propongono per la prima volta. Tra 25 e 30 le 

feste annunciate ogni anno, che coinvolgono tra le 700 e 1000 persone! Quest’anno 

mailto:vicini@lugano.ch


            

  

 

 

             

           

            

           

            

            

      

 

 

               

             

               

          

            

         

            

 

 

  

              

         

         

         

  

saranno diverse le feste promosse dalle neo nominate commissioni in alcuni quartieri 

della Città. 

Massagno 

Quarta edizione massagnese della Festa dei vicini con 5 quartieri che hanno già 

annunciato il proprio evento. Sempre nell’ambito della festa, la Pro Massagno 

organizza l’aperitivo Ciao Estate alle ore 18.00 presso il Quartiere Bomborozzo con 

apero-cena offerto e intrattenimento musicale da parte del gruppo Rancho Folclórico 

Regiões de Portugal. Per ragioni organizzative legate alla consegna del materiale, i 

cittadini interessati a organizzare una festa sono invitati ad annunciare il proprio 

evento entro venerdì 12 maggio. 

Paradiso 

Ritorna alla grande la Festa dei vicini, durante la quale gli abitanti di uno stesso 

palazzo o quartiere di Paradiso si potranno ritrovare per brindare o mangiare qualcosa 

e passare un po' di tempo insieme. L'idea è da tempo apprezzata dagli abitanti di 

Paradiso che partecipano all'organizzazione della festa portando il loro piccolo 

contributo (da bere, da mangiare o qualche elemento decorativo) mentre il Comune 

mette a disposizione gratuitamente il materiale utile all’organizzazione come 

locandine, palloncini, inviti personali e consigli pratici per organizzare al meglio la 

festa. 

Contatti utili 

Per informazioni e per richiedere i materiali è possibile rivolgersi ai propri comuni: 

Lugano: tel. 058 866 74 57, sostegno@lugano.ch – www.lugano.ch 

Massagno: tel. 091 960 35 35, infocomune@massagno.ch – www.massagno.ch 

Paradiso: tel. 091 985 04 11, manifestazioni@paradiso.ch – www.paradiso.ch 

FB lafestadeivicini 
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