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                                                   Comunicato stampa 

 
“Festa dei Vicini”. Le immagini premiate dell’edizione 2018 
 
 
Nei Comuni di Lugano e Massagno sono stati quasi duemila i partecipanti che 
hanno raccolto l’invito della Festa dei vicini a riscoprire la bellezza 
dell’amicizia fra persone che condividono la stessa abitazione, via o 
quartiere. Le immagini che meglio rappresentano gli obiettivi dell’iniziativa, 
sono state premiate da Migros Ticino con carte regalo per un valore 
complessivo di mille franchi. 
 
Tante le fotografie, i ringraziamenti e i resoconti che sono pervenuti ai due Comuni, a 
testimonianza della quarantina di feste organizzate dai cittadini. Ma ancor di più è 
stato il divertimento e il desiderio d’adesione, a conferma del grande successo 
ottenuto in questa tredicesima edizione de “La Festa dei Vicini”. 
Il Concorso fotografico ha voluto premiare la creatività e la voglia di conoscenza 
reciproca dei partecipanti, perché la Festa dei vicini, anche se è un’iniziativa 
spontanea legata alla convivialità, ha il pregio di far riflettere tutto l’anno 
sull’importanza della solidarietà di vicinato. 
Difficile si è presentata la scelta dei vincitori delle carte regalo offerte da Migros 
Ticino, del valore complessivo di 1'000 franchi. Le immagini inviate alla Divisione 
Prevenzione e sostegno, curatrice del concorso, rappresentano tutte, in modo 
significativo, gli obiettivi dell’iniziativa e provengono da più della metà delle feste 
annunciate per questa edizione.  
 
Di seguito i nomi degli undici vincitori: 
 
Categoria “feste private”, primo premio del valore di 100 franchi: 
Antonella Franzin 
 
Categoria “feste di associazioni”, primo premio del valore di 150 franchi, ex 
aequo: 
Commissione di quartiere di Cureggia, Il Tragitto, Missione Popolare Evangelica e Pro 
Massagno 
 
Un riconoscimento per la composizione fotografica, del valore di 50 franchi, è 
andato a: 
Daniele Crivelli, Claudia Di Bartolomeo, Sara Marielli, , Luisa Masciello, Romina Poretti 
e Luna Rinaldi  
 
 
Un sentito ringraziamento va anche a tutti gli altri partecipanti al concorso: Miryam 
D’Angelis, Daniela Finelli, Kasper Jensen, Stine Loud, Maddalena Monga, Selene Nigro, 
Leila Peluso, Emanuele Prati, Lucia Reggiani e Daniela Vece.  
 
Le foto che hanno partecipato al concorso sono disponibili su flickr 
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http://www.flickr.com/photos/diis/ 

Per ulteriori informazioni: 

Lugano: Divisione Prevenzione e Sostegno, tel. 058 866 74 57, sostegno@lugano.ch, 
www.lugano.ch 

Massagno: Ufficio integrazione stranieri, tel. 091 960 35 30, 
integrazionestranieri@massagno.ch, www.massagno.ch  

FB lafestadeivicini 
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