
Il saluto del
Neo presidente
sezionale

Mauro Gaggini

Carissime amiche e ca-
rissimi amici del Partito 
Popolare Democratico di 
Savosa, è con grande pia-
cere che accetto la carica 
di presidente sezionale e 
ringrazio per la fiducia ac-
cordatami. 

Conscio che il lavoro non 
mancherà c’è l’entusiasmo 
trasmessomi dal nuovo uf-
ficio presidenziale che mi 
fa guardare in modo fidu-
cioso al futuro.

I partiti storici, in genera-
le, stanno attraversando 
momenti di difficoltà di 
comunicazione con la pro-
pria base elettorale e nella 
maggioranza dei casi ci si 
concentra maggiormente 
sullo stato di conflitto in-
terno a scapito del bene 
comune. 
Per cercare di  frenare que-
sta inesorabile erosione 
di consensi mi adopererò 
per motivare all’estremo 
tutte le persone coinvolte 
nella nostra sezione e fare 
in modo che  arrivi un mes-
saggio positivo,  di apertu-
ra  e di dialogo alla popo-
lazione.

Il primo passo sarà quello 
di avvicinarci il più possi-

bile ai nostri concittadini e 
ascoltare  i loro problemi e 
le loro esigenze
Capire il  perché  quasi il 
50% del nostro elettorato 
non si reca nemmeno più 
alle urne. 
Invitare le persone  a riflet-
tere sul fatto che in certi 
paesi, meno fortunati del 
nostro, non si può nemme-
no votare o si paga con la 
vita il rifiuto del regime. 

Spiegare alla popolazione 
che è sicuramente più uti-
le adoperarsi, pur facendo 
errori, per la cosa pubblica 
che perdersi in sterili e pue-
rili critiche da osteria. 

Il mio obiettivo sarà quello 
di dare alla nostra sezione 
un’ impronta di forza po-
litica attrattiva e trainate, 
proponendo anche attività 
socio culturali  e ricreative 
(quelle belle sagre di pae-
se) con lo scopo di rivita-
lizzare i rapporti umani tra 
la popolazione e facendo 
notare la nostra presenza 
sul territorio.

Coinvolgerò i nostri elet-
tori in un dialogo co-
struttivo spronandoli  a 
esternare nuove idee e, se 
realizzabili,  portarle nelle 
dovute sedi per la concre-
tizzazione. Così facendo si 
potrà sicuramente conso-
lidare la già buona base 
di consensi e attirare l’at-
tenzione di persone finora 
disinteressate alla cosa 
pubblica.

Sicuramente la crisi eco-
nomica che attanaglia 
tutto il continente euro-
peo non  lascerà del tutto 
immune il nostro paese ed 

anche il nostro comune si 
dovrà adeguare. 

Il gettito fiscale, preventi-
vi e consuntivi, indicano 
che le sfide del prossimo 
futuro saranno sicura-
mente difficili e occorrerà 
essere molto selettivi nei 
nuovi investimenti e  per 
un partito di maggioran-
za quale il nostro, questo  
significherà anche essere 

esposto a severe critiche 
dall’opposizione. 

Se in questi prossimi anni 
riusciremo a gestire ade-
guatamente la situazione, 
dando le corrette priorità 
a nuovi investimenti e te-
nendo  bilancio e molti-
plicatore sotto controllo, 
conseguiremo  a rilanciare 
l’ attrattività del nostro co-
mune, che sommata alla 
bellezza del paesaggio e 
a servizi di elevata qualità 
potrà richiamare facoltosi 
contribuenti in fuga da fa-
melici erari della comunità 
europea.

Colgo pure l’occasione per 
ringraziare la mia prede-
cessora, signora Raffaella 
Crivelli, per l’enorme impe-
gno profuso e la notevole 
mole di lavoro svolta in 
questi ultimi due anni.
In vista degli importanti 
impegni previsti per i pros-
simi anni tenterò di svol-
gere in modo eccellente 
i compiti affidatimi,  con 
l’aiuto di tutti voi e dei miei 
fidati collaboratori dell’uf-
ficio presidenziale sono 
convinto di riuscirci  a ripa-
gare la vostra fiducia.
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A cura di Marco Quadri

Doppio appuntamento 
per il Legislativo che, nel 
primo semestre 2013, è 
stato chiamato a discu-
tere e ad esprimersi sulle 
seguenti trattande:

Messaggio Municipa-
le 01/2013 – Richie-
sta di un credito di Fr. 
30.000,00 per l’acquisto 
di un veicolo elettrico e 
due bici elettriche

All’unanimità è stato ap-
provato il messaggio per 
l’acquisto di due biciclet-
te elettriche da mettere a 
disposizione della popo-
lazione (stazionate presso 
l’Ostello per la gioventù) e 
di un veicolo elettrico che 
andrà a sostituire la vettu-
ra attualmente a disposi-
zione dell’ausiliario di po-
lizia e della cancelleria che 
manifesta seri problemi di 
affidabilità.

Messaggio Municipa-
le 02/2013 – Richie-
sta di un credito di Fr. 
885.000,00 per la sosti-
tuzione delle canalizza-
zioni in Via Navesco

A seguito di due impor-
tanti cantieri in Via Nave-
sco le varie aziende (AIL, 
Swisscom, Cablecom e 
Azienda Acqua potabi-
le) hanno manifestato 
l’intenzione di potenzia-
re le loro infrastrutture. 
Un’ispezione televisiva 
commissionata dal Mu-
nicipio ha evidenziato il 
precario stato di conser-
vazione delle canalizza-
zioni. In concomitanza 
con i lavori di posa di 
tutte le sottostrutture si è 
quindi proposto la sosti-
tuzione dell’unica cana-
lizzazione esistente con 
due nuove canalizzazioni 
a sistema separato (ac-
que luride e acque mete-
oriche), il ripristino della 
pavimentazione stradale 
ed un potenziamento 
dell’illuminazione pub-
blica con la posa di nuovi 
punti luce con tecnologia 
LED. Il messaggio è stato 
accettato dall’unanimità 
dei presenti.

Messaggio Municipale 
03/2013 – Consuntivo 
2012 del Comune

Approvato all’unanimità 
il consuntivo 2012 del no-
stro Comune che presenta, 
dopo anni di risultati positi-
vi, un  importante disavan-
zo d’esercizio.

Il risultato è stato influenza-
to in particolare da una di-
minuzione del gettito d’im-

posta (ca. Fr. 750.000,00) e 
da un rimborso al cantone 
di parte delle imposte alla 
fonte che ci erano state 
versate nel 2011 (ca. Fr. 
470.000,00). D’altra parte 
si registrano entrate per 
sopravvenienze per ca. 1 
milione di franchi

Il consuntivo (con mol-
tiplicatore al 75%) pre-
senta un disavanzo di Fr.  
1.154.332,99 con un autofi-
nanziamento positivo di Fr. 
183.142,86. Il capitale pro-
prio al 31 dicembre 2012 si 
assesta a Fr.  6.131.479,11.

Il conto amministrati-
vo registra investimen-
ti per Fr. 768.317,05 ed 
ammortamenti pari a 
Fr.  1.337.475,85; il risul-
tato totale d’esercizio 
presenta una perdita di 
Fr. 585.174,19 con conse-
guente aumento del de-
bito pubblico pro capite a 
Fr. 3.211,45 (Fr. 2.945,63 a 
fine 2011).

Messaggio Municipale 
04/2013 – Regolamento 
comunale per la gestio-
ne dei rifiuti

L’attuale regolamento per 
la raccolta dei rifiuti è sta-
to elaborato 30 anni or 
sono e non corrisponde 
più alle esigenze attua-
li. Il Municipio, in attesa 

che venga proposta una 
soluzione a livello canto-
nale, si è quindi attivato 
per presentare un nuo-
vo regolamento che, pur 
confermando l’imposizio-
ne di una tassa forfettaria 
(sensibilmente maggiore 
a quella attuale), codifica 
l’obbligo di separazione 
dei rifiuti e la possibilità di 
controllo della provenien-
za e del genere di rifiuti 
consegnati.

Contro la proposta Munici-
pale si sono schierati alcu-
ni consiglieri comunali che 
chiedevano l’introduzione 
della tassa sul sacco.

A maggioranza i consiglie-
ri comunali si sono espres-
si a favore della proposta 
municipale.

Messaggio Municipale 
05/2013 – Convenzione 
per la distribuzione di 
acqua potabile da parte 
dell’Azienda Acqua Po-
tabile di Paradiso

Approvata all’unanimità 
la nuova convenzione per 
la distribuzione dell’ac-
qua da parte dell’Azienda 
Acqua Potabile di Paradi-
so.
In particolare questa 
nuova convenzione, 
come richiesto dal no-
stro Municipio e previsto 
dalla Legge sulla muni-
cipalizzazione dei servizi 
pubblici, parifica le tariffe 
applicate su tutto il terri-
torio servito dall’Azienda 
e regola l’eventuale prez-
zo di riscatto della rete.
Con l’approvazione dei 
nuovi accordi la tassa 
base, applicata fino ad 

L’attuale regolamento 
per la raccolta dei

rifiuti è stato elaborato 
30 anni or sono e non 
corrisponde più alle 

esigenze attuali. 

Attività del
Consiglio comunale

2



ora e che comprendeva 
un ingente diritto di con-
sumo, verrà sostituita da 
una tariffa sull’effettivo 
uso di acqua potabile.

Messaggio Municipale 
06/2013 – Nuovo statuto 
del Consorzio Depura-
zione Acque di Lugano e 
Dintorni

Il nuovo statuto, che è sta-
to adeguato alla nuova 
Legge sul Consorziamen-
to dei Comuni, è stato 
approvato all’unanimità. 
Quale rappresentante del 
nostro Comune è stato 
designato il Sig. Edy Ros-
selli (sostituta Raffaella 
Crivelli).

Naturalizzazioni

È stata concessa la na-
turalizzazione ai Signori 
Nataliya e Mario Cocciolo 
e alla figlia Alessandra, ai 
Signori Lucia Maria e Ivo 
Gonçalves e alla figlia Me-
lanie, al Signor Lahouari 
Otmane e alla figlia Hali-
ma ed ai ragazzi Michael 
e Daniel Gelman. 

Con la seduta del 3 giu-
gno 2013 si è rinnovato 
l’Ufficio Presidenziale con 
la nomina, a Primo Citta-
dino del nostro Comune, 
di Diego Foletti al quale 
si affiancano, quali 1° e 2° 
vicepresidenti Jon Cam-
pagna e Urs Koch.

I messaggi completi pos-
sono essere consultati sul 
sito www.savosa.ch

Claudio Tamagni è stato 
ricevuto in Municipio ac-
compagnato dalla gen-
tile consorte signora Ida, 
presenti gli ex Municipali, 
i Supplenti Municipali in 
carica, il Presidente del 
Consiglio comunale, i 
colleghi Municipali con 
il Segretario e il già vice 
signor Grassi, lo scorso 5 
marzo 2013.

Claudio ha terminato l’at-
tività presso il Comune 
il 28 febbraio dopo ben 
45 anni di servizio per 
passare al beneficio del-
la meritata pensione. Ha 
iniziato il 1. giugno 1968 
per subentrare a Virginio 
Regazzoni, quale Segre-
tario a tutti gli effetti, dal 
1. gennaio 1975.

Siamo tutti grati a Clau-
dio che, pur nel rispetto 
del suo riserbo, ha sem-
pre svolto la sua funzione 
con attaccamento, estre-
ma diligenza e spirito di 
servizio.
Caro Claudio, posso affer-

mare che sul lavoro non ti 
sei mai risparmiato!

In questo mezzo secolo, 
il Comune si è sviluppato, 
con il boom tra gli anni 
‘50 e ’70, mantenendo 
pur sempre la vocazione 
di paese a carattere resi-
denziale.
Erano tempi in cui ci si 
spiegava verbalmente 
e non erano necessarie 
molte risposte ufficiali, 
il “mettere tutto nero su 
bianco”. Ma questo, al 
giorno d’oggi, è anche 
un buon segno perché la 
gente è più informata e ci 
tiene ad avere conferme 
e certezze.

Oggi contiamo circa 2’200 
abitanti. Di strada ne è 
stata fatta; i servizi a fa-
vore della popolazione 
sono stati sviluppati: una 
realizzazione su tutte la 
costruzione della Casa co-
munale. L’amministrazio-
ne comunale da pochi di-
pendenti è passata a una 
trentina di collaboratori.

La gestione dell’Ammi-
nistrazione si è compli-
cata, nuove leggi sono 
sfornate come il pane e 
occorre un aggiornamen-
to costante. Il mestiere 
di Segretario è da consi-
derare una professione 
popolare, nel senso che 
bisogna comunque esse-
re a disposizione, vivere il 
paese per tastare il polso 
delle decisioni prese o 

delle attese della popo-
lazione. Una volta ci co-
noscevamo tutti, ora, con 
l’importante movimento 
della popolazione, i rap-
porti sono diventati un 
po’ più sporadici. Hai co-
munque avuto la fortuna 
di conoscere una miriade 
di persone che hanno fat-
to la storia del Comune 
e di colloquiare con loro 
sempre nella discrezione 
che ti contraddistingue.

Come da tuo auspicio 
cercheremo di mante-
nere il Comune a misura 
d’uomo affinché possa 
conservare le proprie ca-
ratteristiche.

Caro Claudio,
ti conosco già da quando 
ho mosso i primi passi, è 
stato un piacere operare 
al tuo fianco. Entrato in 
Municipio, non è sempre 
stato facile lavorare con il 
Sindaco Flavio Masina e tu 
mi hai introdotto, aiutato 
e sostenuto anche nei mo-
menti non sempre facili; di 
questo ti ringrazio molto. 
Disponibilità e correttezza 
sono state le tue linee guida 
in questo lungo cammino.

Desidero ringraziarti, a 
nome di tutti i cittadini e da 
parte del Partito, per il bene 
fatto alla nostra comunità. 
Auguro di tutto cuore le 
migliori soddisfazioni a te 
caro Claudio, alla moglie 
Ida e a tuoi familiari.

Grazie ancora!

Raffaele Schaerer
Sindaco
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Le cronache di Savosa
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1 Festa dell’Annunziata
Domenica 17 marzo si è 
svolta la festa dell’annunziata 
nella chiesa di San Maurizio. La 
commissione cultura ha orga-
nizzato un concerto di musica 
classica, il duo ha poi allietato 
la santa Messa. Ai presenti è 
stato offerto un aperitivo.

2 A Savosa risuona
Ca’ Gioiosa
La Commissione cultura 
di Savosa ha organizzato 
sabato 20 aprile vari momenti 
musicali, alcuni composti da 
Francesco Hoch e interpretati 
da vari musicisti. Gli allievi del-
le elementari e i loro docenti, 
hanno a loro volta proposto 
alcune attività musicali. Il 
tutto molto apprezzato dal 
folto pubblico, che ha rivissuto 
un po’ l’esperienza della “ca’ 
Gioiosa”.

3 Centro ricreativo 
al Pettirosso
Il 16 maggio si è svolta la gita 
alle Isole Borromee organiz-
zata dal centro ricreativo al 
Pettirosso. La meteo inclemen-
te non ha permesso la foto di 
gruppo, per cui proponiamo 
quella dell’ottimo pranzo al  
ristorante Belvedere sull’isola 
dei Pescatori.

4 Scollinando
Il nostro comune ha parte-
cipato alla manifestazione 
Scollinando organizzando la 
consueta colazione al Parco 
Vira, seguita dallo spettacolo 
di magia e fantasia “Illudete-
vi pure”. La mattina piovosa 
non ha scoraggiato i parteci-
panti e gli organizzatori, che 
ringraziamo.

a cura di Agostino Trapletti
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5 Giubileo in Parrocchia
Il 23 maggio ricorreva il 20° del 
restauro della chiesa parroc-
chiale, festeggiato domenica 
19 maggio.

6 Ragazzi a Berna
Tra le numerose attività svolte 
dagli allievi delle scuole me-
die, ecco una bella foto della 
visita a Palazzo federale.

7 Festa fine anno scolastico
Il 13 giugno si è svolta la ma-
nifestazione di fine anno sco-
lastico delle scuole elementari 
e d’infanzia. Buone vacanze a 
tutti gli allievi.

4a
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Finestra sul Partito
Assemblea annuale ordinaria 2013

A cura di Raffaella Crivelli

Martedì, 28 maggio 2013 
presso il centro “Il Pettiros-
so”, si è svolta l’Assemblea 
generale ordinaria della 
nostra Sezione. 
La seduta è iniziata con il 
benvenuto ai presenti da 
parte di Agostino Traplet-
ti, Presidente del giorno, 
continuata poi con la mia 
relazione del breve ma in-
tenso periodo come Pre-
sidente della Sezione di 
Savosa (2010/2012).
Tanto si è fatto in questo 
breve tempo dove le Ele-
zioni cantonali, federali e 
comunali hanno occupato 
la nostra vita politica. Una 
squadra per essere vin-
cente deve essere unita 
e condividere ideali e 
intenti. Le due iniziative 
popolari sulla famiglia, 
promosse dal PPD svizze-
ro, la presenza sul territo-
rio e la presentazione del 
programma elettorale ci 
hanno trovato tutti solidali 
e portato alle Elezioni co-
munali che il 1° aprile 2012 
ci hanno visti vincenti.
Fare politica vuol dire 
avvicinare gli elettori e 
mostrare loro per cosa ci 
si impegna. 
Ringrazio tutti per il so-
stegno. Non sono solo gli 
eletti che determinano la 
squadra ma l’intera Sezio-

ne che con la sua presen-
za, il suo contributo, il suo 
impegno e la sua disponi-
bilità permette di ottenere 
un buon consenso. 
In aprile 2012 Mattia Fer-
razzini ha assunto la carica 
di Presidente ad interim ed 
ha inoltre assunto la carica 
di Capo gruppo in Consi-
glio comunale.
La condivisione dei vari 
messaggi e lo scambio 
d’idee da parte del gruppo 
sono state le basi, propo-
ste da Mattia, per l’inizio 
di questa legislatura. Un 
gruppo evolve solo se 
impara a confrontarsi. 
Solo il dibattito ci permette 
di conoscerci, rispettarci e, 
con il contributo di ognu-
no, approfondire i vari 
temi in discussione. Ognu-
no con la propria persona-
lità e con le proprie com-
petenze aiuta a rinforzare 
e creare quello spirito di 
squadra tanto importante 
quanto indispensabile.
Le cose cambiano, le si-
tuazioni evolvono e una 
visione aperta verso il 
futuro è d’obbligo.
Con queste premesse au-
guro soddisfazioni al futu-
ro Presidente  e lo ringrazio 
per la sua disponibilità.
La seduta continua con il 
ringraziamento da parte 
del Sindaco Raffaele Scha-
erer all’amico Claudio Ta-
magni, che dopo ben qua-
rant’anni come Segretario 
Comunale di Savosa ha 
raggiunto la meritata pen-
sione (vedi articolo prece-
dente). A Claudio vanno 
gli auguri da parte di tutta 

la Sezione PPD di Savosa.
Dopo la presentazione dei 
conti da parte di Regula 
Beltrami e la lettura del 
rapporto di revisione di 
Daniele Cosaro e Daniele 
Tamagni, si è nominato 
Claudio Tamagni quale 
secondo revisore al posto 
del figlio Daniele che lascia 
la carica. Daniele viene poi 
omaggiato e ringraziato 

per il suo contributo in 
seno alla Sezione, non solo 
come revisore, ma anche 
per la prima elaborazione 
del sito del Partito PPD di 
Savosa.
L’Assemblea, per acclama-
zione, ha accolto il nuo-
vo Presidente sezionale 
Mauro Gaggini. In segui-
to ha poi nominato i due 
Vice Presidenti, Helena 
Glaser Tomasone e Marco 
Natalucci, e riconfermata 
Angela Paglialunga qua-

le delegata ticinese del 
PPD svizzero, nonché due 
nuovi membri nei giovani 
Georg Paglialunga e Chia-
ra Ferrini. Dopo il discorso 
del Neo Presidente, si sono 
effettuate le nomine, di 
competenza del Comita-
to, con la riconferma della 
Cassiera Regula Beltrami e 
del nuovo Segretario Ago-
stino Trapletti, comple-
tando così l’attuale Ufficio 
presidenziale.
Si è poi proseguito con 
la trattanda “Novità dal 
Municipio” dove il Sinda-
co ha presentato questo 
primo anno di legislatura 
e i messaggi del prossi-
ma riunione ordinaria del 
Consiglio comunale, del 3 
giugno 2013, sofferman-
dosi sul consuntivo 2012 
che chiude con una grossa 
perdita d’esercizio di oltre 
1,1 milione di franchi. 

A proposito il Sindaco cita:
“Purtroppo al momento 
può essere definita situazio-
ne strutturale e non transi-
toria, poiché le cifre rosse 
emergono pure dal Piano 
finanziario 2013-2016. 
Questo perché il gettito co-
munale è diminuito di circa 

Con queste pre-
messe auguro 

soddisfazioni al 
futuro Presidente e 
lo ringrazio per la 
sua disponibilità
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Fr. 700.000,00 che equiva-
le a minori entrate pari al 
10% del gettito comunale. È 
quindi senz’altro da mette-
re in conto una particolare 
attenzione agli investimenti 
che, come annunciato, ha 
visto il “congelamento” del-
la seconda fase di ristruttu-
razione/ampliamento del 
Centro scolastico: difficile 
ma doverosa decisione! 

Il Municipio dovrà inoltre 
fare di tutto, anche se lo spa-
zio di manovra è assai limi-
tato, per diminuire la spesa 
della gestione corrente. Per 
un riequilibrio delle finanze 
non si può fare astrazione 
da un auspicato incremento 
delle entrate. Come ho già 
avuto modo di evidenziare il 
nostro Comune offre dei ser-
vizi all’avanguardia e que-

sta deve continuare a essere 
nostra prerogativa, anche 
nell’ipotesi di una possibile 
maggiore pressione fiscale. 
Ricordo che il moltiplicatore 
politico è del 75%, mentre 
quello aritmetico è del 90%! 
Non ci è permesso in pochi 
anni indebitarci oltre mi-
sura, questo lo dobbiamo 
alle future generazioni. Non 
voglio comunque essere del 
tutto disfattista. Occorre 
anche quel sano giusto spi-
rito di positività, in vista di 
un’auspicata ripresa. 
Ebbene sì. Savosa è Comu-
ne vivo, proattivo e in con-
tinua evoluzione, grazie a 
un modo di lavorare e di 
vedere l’amministrazione 
della cosa pubblica rivolta 
alla ricerca di fare quello 
che è il meglio per i citta-
dini. Ed è questo il pensiero 

con il quale il sottoscritto e 
tutti i membri del Munici-
pio intendono continuare a 
operare.”

Dopo le parole del Sinda-
co, Helena Glaser Tomaso-
ne, quale Presidente della 
Delegazione consortile 
della Casa per anziani di 
Comano-Cureglia-Porza-
Savosa-Vezia, ha illustrato 
i passi intrapresi dal Con-
sorzio durante questo pri-
mo anno di legislatura e ha 
pure presentato i prossimi 
eventi organizzati dalla 
Commissione Cultura del 
Comune.

Il tradizionale brindisi al 
Neo Presidente con un “in 
bocca al lupo”, ha poi chiu-
so la serata con un piccolo 
ma elegante buffet

Dal Municipio
Nuovo Regolamento della gestione 
dei rifiuti di Savosa
“Tassa unica? Tassa sul sac-
co? Tassa mista? Principio di 
causalità? Servizi alla popo-
lazione?” 

Il Consiglio comunale, in 
data 3 giugno 2013, ha 
adottato il nuovo Rego-
lamento della gestione 
dei rifiuti, che comporta 
essenzialmente gli aspetti 
elencati di seguito.

Tassa comunale:
la tassa base annuale da 
Fr 140,00 passa a Fr 160,00 
per le famiglie e apparta-
menti di vacanza e da Fr. 
60,00 a Fr. 80,00 per le per-
sone singole.

Separazione dei rifiuti:
è fatto obbligo all’utente 
di porre maggiore atten-
zione per quanto riguarda 
la separazione dei rifiuti, 
favorendo al massimo le 
possibilità di riciclo.

Sanzioni:
è data, all’autorità comu-
nale, la facoltà di colpire 
eventuali abusi o mani-
festazioni di turismo del 
sacco.

Va sottolineato che non 
sono solo state prese de-
cisioni con ricadute eco-
nomiche sull’utente ma, 
nel contempo, il Munici-
pio si è pure impegnato 

a completare la posa dei 
cassonetti interrati su tut-
to il territorio. 

Il Regolamento comunale 
è stato rivisto anche sulla 
base della Sentenza fede-
rale  del 2011 che obbliga 
i Cantoni ad imporre il 
principio di causalità “Chi 
produce, paga!”.

Il Municipio è consapevole 
di come queste scelte sia-
no difficili da sostenere in 
mancanza di un chiaro e 
vincolante quadro di riferi-
mento a livello cantonale.
A tale proposito il Muni-
cipio è disponibile ad af-
frontare questa tematica 

perlomeno con i Comuni 
limitrofi.
In conclusione, quale re-
sponsabile del Dicastero 
Rifiuti, ritengo particolar-
mente importante attuare 
contemporaneamente tut-
te quelle scelte che tendo-
no a favorire una maggior 
sensibilizzazione e informa-
zione sull’utilità e necessità 
di separare i rifiuti.

La separazione deve di-
ventare un’abitudine ca-
pita e utilizzata, … insom-
ma un principio di vita.

Ami il tuo
ambiente?

Difendilo! Separa 
maggiormente
i tuoi rifiuti.
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Società Nuoto 
Valgersa

La Società Nuoto Valgersa 
nacque il 15 luglio 1980 
da un gruppo di appas-
sionati del nuoto, deside-
rosi di poter dar vita ad 
una società operante nel 
Centro Sportivo Valgersa 
di Massagno e Savosa, 
(inaugurato nel medesi-
mo anno), per promuove-
re l’insegnamento delle 
discipline del nuoto e per 
permettere ai nuotatori 
più esperti d’intraprende-
re un’attività agonistica. Il 
Comitato di allora, presie-
duto da Sergio Benicchio 
e Remo Moccetti, iniziò 
con uno statuto che fa-

voriva la promozione del 
nuoto, con tasse sociali 
alla portata di tutta la po-
polazione di Massagno e 
Savosa.

Da allora l’entusiasmo e 
la dedizione dei dirigen-
ti non sono diminuiti; 
attualmente la Società 
è presieduta da Roberto 
Danesi, coadiuvato da un 
comitato.
Negli ultimi anni l’ob-
biettivo principale della 
Società consiste nell’in-
segnamento del nuoto ai 
ragazzi a partire dall’ulti-
mo anno di scuola dell’in-
fanzia sino alla quarta 
media. Con il passare 
degli anni, infatti, il set-
tore della competizione è 
stato escluso dagli scopi 
societari per concentrare 
tutti gli sforzi e le risorse 
in favore della promozio-
ne della scuola nuoto.
Ogni anno vengono orga-
nizzati due corsi: uno in-
vernale, a cui si iscrivono 
circa 140 bambini e le cui 

lezioni si svolgono presso 
la piscina coperta delle 
scuole elementari Nose-
do di Massagno (il mer-
coledì per i principianti, 
mentre lunedì, martedì, 
giovedì per gli avanzati), 
e uno estivo postscolasti-
co, tenuto al Centro Spor-
tivo Valgersa di Savosa, 
che impegna sull’arco 
di due settimane, circa 
180-200 nuotatori, i qua-
li vengono intrattenuti a 
vari gruppi da monitori e 
responsabili del settore, 
insegnando a loro i vari 
stili di nuoto.

a cura di Agostino Trapletti


