Lugano, 8 ottobre 2018

Comunicato tampa

“Spaz o ns eme”: l nuovo nome delle case d quart ere

Alla presenza del S ndaco d Lugano Marco Borrador e d Cr st na Zan n
Barzagh , t tolare del D castero Immob l , sono state prem ate ogg , lunedì 8
ottobre 2018, le v nc tr c del concorso “Ecco l nome!”. Jenn fer Meol d
Manno e Dan ela Della Torre d Cag allo hanno proposto lo stesso nome per le
case d quart ere (ex case comunal ): “Spaz o ns eme”; s è qu nd dec so d
assegnare l pr mo prem o ex aequo ad entrambe le f nal ste.
La giuria – compo ta da Cri tina Zanini Barzaghi, Li a Mu cionico e Federico Pezzotti
(Divi ione Ge tione e manutenzione), Gino Boila (Divi ione Edilizia pubblica), Romina
Bru chi (Ufficio Comunicazione, Divi ione Comunicazione e relazioni i tituzionali) e
Luca Cao (Ufficio Quartieri) – ha premiato, fra 232 propo te ritenute valide u 300, il
nome “Spazio in ieme”, dove il termine “ pazio” la cia aperta la libertà di immaginare
un luogo di aggregazione per e con i cittadini che favori ca cambi e idee, mentre la
prima illaba di “in ieme” (“in”) ottolinea l’a petto dell’inclu ione. Per meglio
integrare il nuovo nome nel linguaggio quotidiano, la giuria ha ulteriormente affinato
la propo ta per ottenere l’acronimo SPIN, caratterizzato da una mu icalità fre ca,
dinamica e emplice da memorizzare; l’acronimo rimanda anche all’ingle e “to pin”
(ruotare, girare, inventare), evocando concetti di velocità e immediatezza.
Fra i premi me i in palio – uno martphone IPhone X, 64 Gb del valore di CHF 1’195,
65, e una LAC card con un credito di CHF 1’200,00 u due anni per ingre i al
MASILugano, pettacoli, concerti e attività al LAC – le vincitrici hanno celto entrambe
la card, con particolare oddi fazione della giuria.
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