
Savosa duemila...7
Editoriale
di Raffaele Schaerer*

Cari lettori.
Come avete potuto leggere sui 
vari quotidiani, Savosa assieme 
a Massagno, Porza e Canobbio 
ha intrapreso la via delle colla-
borazioni intercomunali. Come 
ho avuto modo di dire durante 
la sedutta del Consiglio Comu-
nale del 18  dicembre 2006, 
voglio subito sgomberare il 
campo da equivoci nel dire che 
questa iniziativa non è il prelu-
dio di una futura aggregazione. 
Lo scopo è unicamente quello 
di dare a tutti i cittadini dei ser-
vizi migliori a costi contenuti. Si 
tratta di trovare una visione ed 
una soluzione sovraccomunale 
a delle specifiche problemati-
che, senza con questo intac-
care la struttura portante delle 
singole autonomie comunali. 
L’informatore del PLR di Savo-
sa e le sezioni PLR di Porza e 
Canobbio hanno voluto dare 
a questa strategia uno scopo 
politico/partitico che, nella fatti-
specie non esiste. L’operazione 
è stata portata avanti, sempre 

con la massima trasparenza. 
Faccio infatti notare, che seb-
bene inizialmente siano stati i 
quattro Sindaci a discutere tra 
di loro, immediatamente dopo 
sono stati coinvolti tutti i mu-
nicipali che hanno preso, una-
nimamente, una risoluzione a 
favore di queste collaborazioni. 
Altri comuni della cintura po-
tranno partecipare attivamente 
a questo processo. Infatti, alcu-
ni comuni vicini hanno già con-
cretamente mostrato interesse 
per questa iniziativa, chiedendo 
di esserne coinvolti. Pure con la 
città di Lugano sono stati presi 
i primi contatti, a dimostrazione 
che questa iniziativa non è da 
vedere in contrapposizione con 
lo sviluppo del polo urbano del-
la vicina città, ma bensì in una 
posizione di complementarietà.
I quattro temi oggetto delle col-
laborazioni sono: politica degli 
anziani; corpo di polizia; smal-
timento dei rifiuti e strutture in 
generale. Ogni municipio ha 
delegato un municipale ed un 
funzionario quali rappresentanti 
in ogni singolo tavolo di lavoro.
La via scelta dal nostro Mu-
nicipio rispecchia quella che 

ritengo sia la scelta migliore 
per Savosa, ovvero continuare 
nella nostra indipendenza ed 
autonomia, visto che sia le ri-
sorse finanziare, sia i servizi, sia 
la realtà comunale ce lo per-
mettono senza grosse preoc-
cupazioni. Per il futuro nulla è 
da escludere, per il momento 
tuttavia, sono fermamente con-
vinto che le collaborazioni inter-
comunali siano la strada giusta 
per il nostro Comune.

*Sindaco di Savosa
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Seduta ordinaria dell’18 di-
cembre 2006

Un nuovo consigliere comuna-
le: Gabriele Quadri (PPD).

Accettata la modifica al Re-
golamento comunale per lo 
smaltimento dei rifiuti.

Accettato il preventivo 2007.

Respinta una mozione dei 
consiglieri Iozzi e Rosselli 
(Lega), per una revoca della 
convenzione Valgersa.

Concessa l’attinenza comu-
nale ai signori Dusanka e Mile 
Stojanovic col figlio Zeljko, di 
origine bosniaca.

Rispondono all’appello 27 
consiglieri su 29 quando il pre-
sidente Edy Rosselli dà inizio 
alla seduta. Con una bella in-
troduzione che cita la “perdita 
di un pezzo di cultura cittadi-
na”, egli invita i presenti a os-
servare un minuto di silenzio in 
memoria di Antonio Balmelli, 
Francesco Crivelli e Vincenzo 
Rezzadore.

Il consigliere Roberto Torren-
te chiede e ottiene di poter 
modificare l’ordine del giorno, 
facendo precedere il messag-
gio municipale no. 6 (mozio-
ne Rosselli-Iozzi), a quello del 
preventivo 2007, alfine di po-
ter meglio sviscerare la pro-
blematica.

Avvicendamenti nel Legislativo
A seguito della prematura scom-
parsa del municipale France-
sco Crivelli, è stata chiamata a 
subentrargli la consigliera co-
munale signora Helena Glaser 
Tomasone, che dalla scorsa 
estate siede in Municipio. Il suo 
posto in Consiglio comunale 
viene preso dal signor Gabriele 
Quadri, mentre il posto (sempre 
di Glaser Tomasone) nella Com-
missione delle petizioni è preso 
dal consigliere Mauro Gaggini, 
supplente sarà lo stesso Ga-
briele Quadri.
La signora Jennifer Broggini 
Bullard è chiamata a fare da 
scrutatrice.

Modifica al Regolamento 
Comunale

Le ben note vicende cantonali 
riguardo lo smaltimento dei rifiuti 
stanno ad indicare che il proble-
ma non è da poco. La quantità 
dei rifiuti prodotta da privati ed 
aziende è in costante aumento e 
per migliorare la situazione biso-
gna sensibilizzare tutti, affinché 
la separazione dei rifiuti diventi 
un’abitudine radicata.
Il Municipio rammenta che l’eli-
minazione dei rifiuti, nel 1993, 
costava fr. 145.– per tonnellata; 
nel 2006 si è passati a 280.– 
franchi. Le tasse non sono per 
contro aumentate di un solo 
franco. Da un bilancio calcolato 
nel 2005, risultava che i costi 
dovuti allo smaltimento dei rifiuti 
ammontavano a fr. 323.519.–, 
mentre i ricavi raggiungeva-
no i fr. 106.022.15. Rimane-

va dunque uno scoperto di fr. 
217.497,45.
Si impone dunque un adegua-
mento e l’Esecutivo propone 
un aumento lineare del 20%. 
Per esempio, una persona che 
pagava fin’ora 50.– franchi al-
l’anno, ne pagherà 60.–; men-
tre una famiglia che era tassata 
fr. 100.– annui, ora ne metterà 
in conto 120.–
Si tratta di un aumento conte-
nuto, il nostro comune è fra i 
meno esosi in materia.
Il consigliere Torrente (PLR), in 
un suo intervento, ricorda che 
presto anche la città di Lugano 
farà pagare una tassa ai suoi 
abitanti e che l’incremento del 
20% potrebbe essere solamen-
te un inizio, poiché ci si dovrà 
presto uniformare tutti alla leg-
ge cantonale che prevede la 
copertura dei costi, a carico dei 
cittadini, nella misura del 90%.
Indipendentemente che venga 
adottata un’imposta sul sacco, 
oppure una tassa  fissa come, 
momentaneamente avviene nel 
nostro Comune.
La modifica al regolamento 
viene accettata con voto una-
nime.

Assemblea annuale ordinaria
a cura di Angela Paglialunga

Alla presenza di un buon nu-
mero di amici, lunedì 20 no-
vembre 2006 si è tenuta, pres-
so la sala multiuso delle scuole 
comunali, l’Assemblea gene-
rale della nostra Sezione. 
Vi ha pure preso parte il pre-
sidente cantonale, avv. Fabio 
Bacchetta-Cattori e il gran 
consigliere avv. Carlo Luigi 
Caimi.
Il presidente sezionale Guido 
Zellweger ha aperto la sedu-
ta dando il benvenuto a tutti e 
procedendo alla nomina del 
presidente del giorno. I conve-
nuti hanno nominato a questa 
carica l’amico Marco Natalucci.

La serata è proseguita con la 
relazione del presidente se-
zionale il quale all’inizio del 
suo esposto ha ricordato con 
parole appropriate la scom-
parsa di tre amici che hanno 
fortemente marcato la vita del 
nostro partito a Savosa, ovve-
ro l’ex municipale e presidente 
della sezione Antonio Balmelli, 
il municipale in carica France-
sco Crivelli e l’ex. presidente 
sezionale e  presidente onora-
rio in carica Vincenzo Rezza-
dore. 
In seguito Zellweger ha passa-
to in rassegna tutti gli aspet-
ti della attività della Sezione 
ponendo l’accento sul lavoro 
svolto dai nostri rappresentanti 
sia nell’Esecutivo che nell’am-
bito del Consiglio comunale.
Chiudendo la sua relazione, il 
Presidente, ha fornito delle in-
formazioni sul nostro periodico 
Savosa 2000 e sulle finanze 
della Sezione,  ha inoltre invita-
to tutti i presenti a voler soste-
nere con entusiasmo il Partito 
in occasione delle prossime 

elezioni cantonali del 2007.
La serata è poi proseguita 
con le informazioni dal Muni-
cipio, dove sia il Sindaco che i 
Municipali hanno fornito spie-
gazioni circa l’andamento del 
Comune.
In seguito sono stati trattati i 
temi del Consiglio Comunale di 
dicembre, dei quali il sindaco  
Schaerer ha spiegato la pro-
blematica dei rifiuti (aumento 
tassa ecc.). Marco Quadri ha 
dato diverse delucidazioni ine-
renti il preventivo 2007 e He-
lena Glaser Tomasone ha pre-
sentato le sue nuove funzioni 
di municipale.
La serata è proseguita con 
la designazione  del nostro 
candidato alle elezioni del 
Gran Consiglio nella persona 
di Mauro Gaggini e con gli 
apprezzati interventi del Pre-
sidente cantonale e dell’avv. 
Caimi.
Al termine, Marco Nataluc-
ci,  ha ringraziato i presenti e 
ha invitato tutti al rinfresco di 
chiusura.

Attività del Consiglio comunale
a cura di Stefano Crivelli

Il neo consigliere comunale Gabriele Quadri .

Antonio, Francesco, Vincenzo, 
non vi dimenticheremo mai!

Il Presidente cantonale Bacchetta Cat-
tori, assieme al Sindaco e al Presidente 
sezionale.

Fra tutti gli eventi 
accaduti, il 2006 
verrà ricorda-
to come l’anno 
della scompar-
sa di tre grandi, 
carissimi amici, 

non solo del nostro partito ma 
dell’intera comunità di Savosa.

Si farebbe prima 
a scrivere delle 
poche cose che 
non sono riusciti 
a fare, che non 
il lungo elenco 
delle opere rea-

lizzate durante la loro intensa e 
laboriosa vita.

A loro vada un 
grande grazie, 
detto col cuore 
pieno di emo-
zione e con la 
memoria vigile 
a non scordare 

mai i loro volti sorridenti e le 
loro voci amiche.
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Mozione  Rosselli-Iozzi 

È risaputo che la gestione in co-
mune con Massagno del Cen-
tro Valgersa e le relative difficoltà 
amministrative, siano per il con-
sigliere Edy Rosselli un vero tor-
mento; per cui, unitamente alla 
consigliera signora Silvia Iozzi, 
ha presentato una mozione nel-
la quale si auspicava che la con-
venzione tra i Comuni di Savosa 
e di Massagno, che disciplina 
e regola la gestione del Cen-
tro Valgersa, venisse revocata; 
che fosse stipulata una nuova 
convenzione che prevedesse di 
appaltare a terzi la gerenza del 
ristorante e infine, che la direzio-
ne e la gestione della piscina e 
delle altre istallazioni ed attivita 
sportive  fosse assicurata dai 
dicasteri dei due comuni, con 
personale proprio.

Dopo la lettura dei rapporti 
delle Commissioni è aperta la 
discussione.
Il consigliere Campagna (PLR) 
chiede al Municipio se negli ul-
timi tempi ci fosse stato mag-
gior rigore da parte di Massa-
gno nella presentazione dei 

conti; il Municipio ne dà con-
ferma.
Il consigliere Zellweger (PPD) 
ricorda che il Valgersa non 
deve perseguire fini di lucro, 
deve offrire un servizio alla po-
polazione, soprattutto a coloro 
che non possono permettersi 
di andare in vacanza.

Zellweger fa notare come la 
tenacia di Rosselli di punzec-
chiare le autorità massagnesi 
sia servita, poiché il Municipio 
di Massagno è ora più disponi-
bile alle nostre richieste.
Rosselli chiede se il senso del-
la mozione sia stato capito. 
Fa il paragone con Mendrisio 
e Capriasca, dove il deficit per 
strutture simili ha raggiunto li-
velli massimi di fr. 100.000.–. 
Se al Valgersa il deficit è di cir-
ca fr. 300.000.– è perché due 
persone (impiegate al comune 
di Massagno) lavorano al cen-
tro nella misura del 100%.
Il Sindaco replica che Savosa  
contribusce alla copertura di 
questo disavanzo nella misura 
del 25% (ca. fr. 75.000.-)  
Raffaele Scharer conclude 
sostenendo  come l’esercizio 

2006 del Valgersa sia stato uno 
dei migliori degli ultimi anni, ciò 
a dimostrazione che la strada 
intrapresa sia quella giusta.
Il consigliere Guidi (PLR) dice 
di non essere troppo diploma-
tici nel trattare con Massagno, 
facendo valere i nostri diritti. 
Il municiplale Quadri, afferma 
che tali timori riverenziali non 
esistono; in sede di Commis-
sione della Gestione del cen-
tro sportivo, i nostri rappresen-
tanti hanno sempre potuto far 
valere le loro posizioni. infatti, 
nell’ultimo esercizio, abbiamo 
chiesto e ottenuto il pre con-
suntivo nei tempi convenutii.

Messa ai voti, la mozione Ros-
selli-Iozzi viene respinta con 
23 voti contrari, 3 favorevoli e 
un’astensione.

Preventivo 2007

Letti i rapporti della Commis-
sione della Gestione, la parola 
è stata presa dal municipale 
Marco Quadri che ha afferma-
to trattarsi di un preventivo con 
un disavanzo abbastanza im-
portante (fr. 543.225,03)
Il capitale proprio molto sostan-
zioso (prossimo al massimo 
consentito dalla legge) rende il 
Comune piuttosto tranquillo e 
ultimamente i consuntivi si sono 
sempre rivelati  migliori dei pre-
ventivi. Purtroppo il Cantone ci 
tartassa sempre più (mancato 
riversamento delle imposte im-
mobilairi e della tassa sugli utili 
immobiliari, ecc.).
Quadri si dice seccato che il 
risanamento delle finanze can-
tonali debba pesare sulle spalle 

dei comuni ben gestiti. Così fa-
cendo, lo spazio di manovra per 
una gestione autonoma e sana 
si assottiglia ulteriormente.
Zellweger cita che un moltipli-
catore al 75% sia da signori, 
ma che però siamo tenuti a 
devolvere delle cifre importanti 
ai comuni finanziariamente de-
boli. Loda l’operato del Munici-
pio ed esorta i presenti a dare 
fiducia all’Esecutivo votando 
il preventivo 2007. Un capita-
le proprio di 6,5 milioni, a suo 
dire, è un’ottima cosa.
Campagna fa notare che un 
moltiplicatore al 75% non rap-
presenti un record assoluto, 
poiché parecchi comuni stan-
no andando in tale direzione e 
magari oltre; ciò per attirare dei 
contribuenti interessanti.
Il Sindaco fa notare che il 
preventivo 2007 trova il Mu-
nicipio tranquillo, poiché gli 
investimenti importanti nel 
Comune sono stati già fatti e 
dunque non si prevedono fu-
ture grosse spese. Potrebbe-
ro semmai  manifestarsi delle 
sorprese dovute a delle so-
pravvenienze, come fortuna-
tamente accaduto nei recenti 
anni passati.
Anche Torrente, a nome del PLR 
si dice soddisfatto del preventi-
vo ed esorta i presenti a votarlo. 
Spera che l’insistenza di Ros-
selli serva da sprone affinché la 
trasparenza nella gestione della 
cosa pubblica venga mantenu-
ta e aumentata. Auspica una 
particolare attenzione e grande 
realismo nell’allestimento del 
prossimo consuntivo.

Dopo aver discusso e messo 
ai voti, punto per punto, il mes-

saggio del preventivo 2007, 
il Presidente invita i consiglie-
ri alla votazione. Il preventivo 
2007 viene approvato con 20 
voti favorevoli, 3 contrari e 4 
astensioni.

Naturalizzazioni

Come avviene solitamente in 
questi casi, la naturalizzazione 
dei signori Dusanka e Mile Stoja-
novic col figlio Zeljko è stata ac-
cettata senza scossoni, con 22 
voti a favore e 5 contrari.

Interpellanze

Circa la collaborazione interco-
munale fra Massagno, Savosa, 
Porza e Canobbio; il consigliere 
Campagna chiede al Municipio 
di portare a quel tavolo di lavo-
ro la questione sulla fusione dei 
nostri comuni con quelli confi-
nanti. Il Sindaco fa presente che 
questa collaborazione interco-
munale non ha l’ambizione di 
voler essere l’anticamera per 
una fusione e nemmeno una 
contrapposizione all’espansio-
ne della città di Lugano, ben-
sì un voler mettere in comune 
le risorse per meglio risolvere 
i problemi di strutture e servizi 
per gli anziani, di polizia, e di 
smaltimento rifiuti. Anche Lu-
gano è chiamata a collaborare, 
così come Vezia e Comano.
Zellweger cita Eros Ratti che 
loda questa collaborazione e la 
vede come una valida alternati-
va alla moda delle aggregazio-
ni. Tutto funziona a dovere nei 
nostri comuni e non si vogliono 
fare mosse avventate. 

Il consigliere Müller (PLR), sol-
leva qualche dubbio sull’illu-
minazione in Via Canva, poi-
ché riscontra dei problemi di 
omogeneità di illuminamento e 
i lampioni non proiettano con-
venientemente la luce al suolo, 
ma abbagliano i passanti.
Il Sindaco dice che i lampioni, son 
disposti con migliore frequenza 
rispetto alle norme vigenti, sarà 
comunque sua premura far ta-
gliare qualche ramo che scherma 
la luce e prendere i provvedimen-
ti necessari per non abbagliare le 
persone in transito.

Il consigliere Rosselli mette in 
guardia le autorità sulle brame 
delle AIL che guardano con 
cupidigia l’Acquedotto di Para-
diso. Il Sindaco afferma trattar-
si di un problema di Paradiso. 
Per Savosa (che si approvigio-
na con l’acqua proveniente da 
Sonvico, gestita dall’acquedot-
to di Paradiso) si tratterebbe, 
se del caso, di stipulare una 
convenzione con le AIL.

La consigliera Angela Paglia-
lunga, in chiusura di seduta, 
fa notare che il Legislativo si 
riunisce ormai da dieci anni in 
questa nuova funzionale sede 
ed elogia l’opera del Municipio 
che con la dovuta lungimiranza 
si è dotatto di questa pregevo-
le struttura.

Il Municipio ha fatto dono a cia-
scun presente del quaderno di 
poesie dialettali della nostra 
concittadina Gabriella Gemetti, 
il cui ricavato andrà a favore di 
SOS Infanzia.

Il Consiglio comunale al lavoro durante la seduta del 18 dicembre scorso.
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Un ulteriore cambio tra il 
personale del Comune

La signora Silvia 
Sala nell’agosto 
2006 ha termi-
nato la sua atti-
vità lavorativa ed 
il primo ottobre 
scorso è suben-

trato il signor Fabio Tino quale 
impiegato d’ufficio. Nel settem-
bre 2003 iniziò l’apprendistato 
d’impiegato di cancelleria con 
maturità integrata presso il Mu-
nicipio di Savosa. Dopo tre anni 
si è diplomato nel giugno 2006 e 
successivamente ha frequenta-
to un corso di perfezionamento 
della lingua tedesca al Goethe-
Institut di Colonia. Auguri e com-
plimenti vadano a Fabio Tino.

Incontro con i diciottenni 

I giovani diciottenni del nostro 
Comune hanno trascorso il 26 
ottobre 2006 una serata impor-
tante. Essi sono entrati a far par-
te della vita pubblica del nostro 
paese, con i relativi diritti e dove-
ri. Al saluto da parte dell’On. Sin-
daco è seguito un incontro con 
il corpo di polizia che ha trattato 
le problematiche giovanili. Ai fe-
steggiati è stata offerta una cena 
ed un abbonamento mensile al 
Centro sportivo Atlantide.

Nuova entrata in Municipio

Nel luglio 2006 la Consigliera 
Comunale Helena Glaser To-
masone è subentrata al com-
pianto Francesco Crivelli.
Dottoressa in giurisprudenza 
ed avvocatessa, è stata con-
sulente giuridico in una Banca 
a Zurigo e collaboratrice pres-
so un grande Studio legale di 
Lugano, prima di diventare do-
cente di economia e diritto al 
Liceo.
Helena vive a Savosa dal 1997. 
È sposata e madre di due figli 
che frequentano la Scuola ele-
mentare. 
La nuova Municipale è respon-
sabile dei Dicasteri Questioni 
Giuridiche e Socialità, ed insie-
me al Municipale Ivo Foletti del 
Dicastero Cultura.  

Auguri di buone feste 

Con l’invito ad un incontro alla 
popolazione locale per lo scam-
bio di auguri, giovedì 21 dicem-
bre, il  Municipio ha regalato ai 
presenti dei momenti piacevoli 
da trascorrere in lieta compa-
gnia, un’opportunità per rinfor-
zare o allacciare nuovi rapporti.  
Dal sagrato si sono sentite delle 
note natalizie provenienti da un 
gruppetto di allievi con la loro 
maestra di canto. Il Sindaco ha 
portato gli auguri da parte del-
l’Autorità, e la Municipale Glaser  
ha espresso un ringraziamento a 
tutti i volontari per il loro prezioso 
contributo durante l’anno. In se-
guito è stato offerto un aperitivo. 
Possa questa buona idea avere 
un seguito nel 2007!

Novità nel Comune
a cura di Angela Paglialunga

Care amiche e 
cari amici,

eccoci nuova-
mente confron-
tati con le Ele-
zioni cantonali, 

dove verranno designati  i nostri 
rappresentanti in seno al C.d.S. 
e al G.C.
Il nostro Partito ha allestito due 
liste con dei candidati all’altezza 
della situazione, persone moti-
vate che vale veramente la pena 
sostenere.
Considerato il momento politico 
attuale ritengo vi sia effettiva-
mente la possibilità, per il PPD, 
di riconquistare il secondo seg-
gio in C.d.S. così da riportare in 
seno al governo ticinese quella 
stabilità e quella serietà che latita  
da troppo tempo.
Per quanto riguarda l’elezione 

del G.C. con particolare piacere 
vi segnalo che anche la nostra 
Sezione propone un candidato,  
si tratta dell’amico Mauro Gag-
gini, membro del nostro Consi-
glio Comunale e della redazione 
di Savosa 2000. 
Conosco Mauro da tempo e 
senza problemi, considerate  le 
sue capacità e il suo impegno, vi 
invito a sostenerlo incondiziona-
tamente.
Per chi ancora non lo conosces-
se di persona,  vi comunico che 
vi sarà la possibilità di incontrarlo 
partecipando al  comizio elet-
torale di venerdì 23 marzo p.v. 
(vedi locandina distribuita a tutti 
i fuochi)
Sarebbe bello che, finalmen-
te, un membro della nostra 
Sezione possa far parte del 
legislativo cantonale in modo 
da poter sostenere anche gli 

interessi dei cittadini del no-
stro comune.
È infatti palese che una voce 
“amica” a Bellinzona rafforzereb-
be il peso specifico di Savosa  in 
ambito cantonale.
Rimanendo in questa ottica, e 
indipendentemente dal “colore” 
partitico ritengo giusto segnala-
re che anche sulla lista del PLRT 
vi sarà un candidato di Savosa al 
G.C., nella persona del municipale 
Ivo Foletti.
In considerazione di quanto pre-
cede, chiudo questo mio inter-
vento nella mia veste di Presi-
dente  della Sezione incitandovi 
a  votare senza indugio  le liste 
del nostro Partito e chiedendovi 
di favorire, in modo particolare,  i 
candidati del nostro comune.

Guido Zellweger
Presidente sezione di Savosa

Speciale Elezioni cantonali 2007

Da sinistra: Marco Quadri (municipale), 
Sabrina Letizia, Simone Beltrami, Giulia 
Tavarini, Claudio Tamagni (segretario), Da-
rio Basile, Ivo Foletti (municipale), Andrea 
Giamboni, Maria Crivelli, Helena Tomaso-
ne (municipale), Igor Zellweger, Raffaele 
Schaerer (sindaco), Sabrina Schwarz, Ser-
gio Montalbano, agente Marco Lehner.

Care amiche e 
cari amici di Sa-
vosa,

grazie per il vo-
stro impegno 
quotidiano in 

famiglia, sul lavoro e nella co-
munità del vostro bel Comu-
ne. Siamo tutti chiamati, ognu-
no nel suo ambito, a realizzare 
delle attività e delle opere nel-
l’interesse del nostro prossimo 
e di tutti i nostri concittadini. 
Dico grazie specialmente a chi 
sta in silenzio, nell’ombra, die-
tro le quinte. Quando vengo a 
Savosa sento una particolare 
vitalità e apprezzo soprattutto 

quel senso di responsabilità ci-
vica che vi caratterizza. Da de-
cenni la maggioranza di voi dà 
fiducia in particolare a donne 
e uomini popolari democratici 
che danno il loro continuo con-
tributo alla gestione politica ed 
amministrativa di Savosa. Dico 
grazie anche a loro e a voi che 
date loro fiducia. Come popo-
lare democratico, sono fiero 
nel vedere le opere pubbliche 
realizzate in questi decenni 
sotto la guida del sindacato 
popolare democratico. Anche 
a livello cantonale stiamo cer-
cando, in un momento molto 
delicato come l’attuale, di con-
tribuire al rilancio del nostro 

Cantone, piuttosto in difficoltà 
in questi ultimi anni. Contiamo 
sulla partecipazione di ognuno 
di voi alle urne in occasione 
delle prossime, forse storiche, 
elezioni cantonali.
Grazie dunque pure per il so-
stegno e la fiducia in favore di 
chi sta cercando, giorno dopo 
giorno, di attuare concreta-
mente quei valori cristiani che 
stanno a fondamento della no-
stra stessa democrazia ticine-
se e svizzera.

Fabio Bacchetta Cattori
Presidente PPD Ticino

www.bacchetta-cattori.ch

Helena Glaser Tomasone accanto al Sinda-
co nel giorno del suo debutto in Municipio.
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Nasco a Soren-
go il 15 dicem-
bre 1960, e sono 
sposato con Lui-
sella. Abbiamo 
una figlia, Naike 
di nove anni. 

Cresciuto a Savosa,  dove fre-
quento le scuole elementari. 
Proseguo i miei studi al ginna-
sio di Viganello ed in seguito alla 
Scuola cantonale di commer-
cio dove ottengo la maturità nel 
1980. 
Inizio la mia attività professiona-
le, nel ramo informatico, presso 
un istituto bancario luganese e 
dopo tre anni decido di partire 
per uno stage linguistico in Gran 
Bretagna. 
Al mio rientro in Patria, sempre 
presso la medesima azienda, 
proseguo la mia carriera nel ramo 
finanziario coronata con l’otteni-
mento della licenza d’operatore 
di borsa SWX e d’operatore in 
opzioni e futures EUREX. 
Attualmente ricopro la carica di 
consulente per la clientela istitu-
zionale, presso il maggior istituto  
bancario svizzero.

Da bambino mi appassionano 
i dibattiti politici alla televisione, 
mentre da adolescente li se-
guo con ottica più “rivoluziona-
ria” e da adulto, come cittadino 
attento alle vicende pubbliche 
ma sempre nella veste d’attore 
passivo della politica comunale 
o cantonale, in quanto preferi-
vo spendere il mio  tempo libero 
nella pratica dello sport.
Probabilmente proprio dallo 
sport è arrivata la scintilla che mi 
ha dato la convinzione di scen-
dere in campo attivamente nella 
politica comunale ed in seguito 
cantonale.
Il lunedì mattina, al bar, siamo 
tutti allenatori e con le nostre so-

luzioni, rigorosamente pensate a 
partita giocata, mai usciremmo 
sconfitti dall’incontro del giorno 
precedente.
In politica è la medesima cosa, 
ognuno pensa di avere la pa-
nacea di tutti i mali ma pochi o 
pochissimi hanno il coraggio di 
mettersi in discussione in prima 
persona. 
Per questa ragione tre anni or 
sono, diedi la mia disponibilità a 
candidarmi per il Consiglio Co-
munale, ed ora, dopo quest’ap-
prendistato, mi sento pronto per 
una sfida più importante.

I miei intendimenti poggeranno 
su tre pilastri:
- Protezione ambientale
- Lavoro
- Difesa delle nostre radici

Per protezione dell’ambiente in-
tendo una politica ecologista di 
centro, dove dobbiamo mettere 
a frutto tutte le nostre conoscen-
ze tecnologiche. Per dare il buon 
esempio le istituzioni pubbliche 
dovrebbero dotarsi d’autoveicoli 
ad emissione inquinante zero, 
in modo da dare all’industria un 
chiaro segnale ed i numeri per 
una produzione a prezzi compe-
titivi. Incoraggiare la conversione 
d’impianti di riscaldamento a ga-
solio con centrali termiche con-
sortili o regionali  a legna.
Questi accorgimenti avrebbero il 
vantaggio di sganciarci dalla di-
pendenza del petrolio e di creare 
nuovi posti di lavoro in Ticino, 
con l’approvvigionamento del 
legname e una rivalutazione del-
le aree boschive.
Visto che quattro cittadini su 
cinque danno importanza al-
l’aria che respirano (questo dato 
è emerso dal voto per il veto di 
fumare nei luoghi pubblici), do-
vremmo magari chinarci sul pro-

blema delle migliaia di TIR inutili 
che girovagano sulle nostre au-
tostrade. 
Di conseguenza, come i fumato-
ri dovranno osservare il divieto a 
loro imposto, proporrei alle auto-
rità competenti che ad ogni sor-
passo dei livelli di guardia sulle 
polveri fini e sull’ozono avvenga 
il blocco totale dei TIR in transito, 
incentivi sul trasporto pubblico 
ed in casi estremi il blocco totale 
del traffico.
Con questi piccoli accorgimenti 
si potrebbero dare chiari impulsi 
anche ai nostri vicini, inoltre con 
4/5 della popolazione attenta 
alla salute dei propri polmoni mi 
chiedo perché il governo non 
debba osare di più in questa di-
rezione.

Per quanto riguarda il problema 
del lavoro, bisognerà operare 
nella direzione atta a favorire le 
aziende in grado di creare posti 
di lavoro con valore aggiunto e 
posti per i nostri giovani. 
Molta attenzione bisognerà pre-
starla anche alle misure accom-
pagnatorie, ai trattati bilaterali 
stipulati con l’UE, poiché troppi 
sono gli abusi in materia. Inoltre, 
le aziende svizzere, incontrano 
ancora troppi ostacoli per poter 
lavorare nei paesi UE, di conse-
guenza fintanto che i nostri la-
voratori e le nostre imprese non 
avranno libero accesso al mer-
cato UE, dovremo bloccare l’af-
flusso di manodopera a basso 
costo sul nostro territorio.

La difesa delle nostre radici deve 
partire dal concetto che vivere 
in una società multietnica non 
significa sacrificare la nostra tra-
dizione, dove spiccano pure la 
tolleranza e l’accoglienza.
Il nostro è un Paese di radice 
cristiana e la logica vuole che 

Mauro Gaggini:  il candidato al GC della nostra sezione
il Crocefisso sia esposto nel-
le nostre scuole o nei luoghi 
pubblici e che i nostri bimbi si 
possano godere in pace la ma-
gia del Natale. Queste afferma-
zioni le posso esprimere con 
cognizione di causa in quanto 
avendo vissuto all’estero per 
motivi professionali ho dovuto 
adattarmi ad usi e costumi del 
paese che mi ospitava.
Ripeto le nostre tradizioni d’ospi-
talità e di tolleranza con tutti i citta-
dini stranieri che vorranno stabilirsi 

nel nostro paese integrandosi alle 
usanze locali, mentre invito alla 
tolleranza zero contro coloro che 
intendono unicamente sfruttare 
il nostro stato sociale o peggio 
ancora sfruttare il nostro Paese 
per atti criminali. Qui prendo uno 
spunto per invitare le nostre au-
torità a riflettere sull’opportunità 
di lasciare incustoditi certi valichi 
doganali durante le ore notturne.

Per terminare, il mio impegno 
politico sarà orientato a rivaluta-

re l’importanza del passaporto 
rossocrociato perché certi nostri 
esponenti politici non fanno altro 
che sminuirlo.     

I cinque candidati PPD al Consiglio di Stato
Luigi
Pedrazzini

54 anni, sposato con 
Valeria, quattro figli. 
Nato e cresciuto a 
Locarno, brevetto di 
avvocato. È stato di-

rettore di Popolo e Libertà (dal 1977 al 
1983), direttore della Società Elettrica 
Sopracenerina dal 1986 e presidente di 
direzione dal 1991 al 1999. Nell’esercito 
ricopre il ruolo di capitano. Consigliere di 
Stato dall’aprile del 1999, direttore del 
dipartimento delle Istituzioni. Presiden-
te del Governo nell’anno 2001-2002 e 
2006-2007. Presidente con grande suc-
cesso della Conferenza dei Governi can-
tonali dal 2001 al 2005. Già presidente 
cantonale del PPD a due riprese (1987-
1991) e (1996-2000). Ha rappresenta-
to il nostro Paese al Palazzo di vetro di 
New York quando, in una memorabile 
cerimonia,  la Svizzera entrò a far parte 
dell’ONU.

Fabio
Bacchetta
Cattori

Nato a Locarno nel 
1961, domiciliato a 
Minusio è sposato 
con Elena e ha due 

figli. Ha conseguito la laurea in diritto nel 
1985 ed è stato assistente di diritto pub-
blico all’Università di Friborgo dal 1985 
al 1986. Avvocato e titolare di uno stu-
dio legale dal 1989. Da sempre vicino al 

mondo giovanile è stato coordinatore di 
Diario Tazebau, contribuendo in prima 
persona alla nascita di Radio Fiume Ti-
cino e del Palagiovani di Locarno. Dal 
2000 è presidente del PPD Ticino e Con-
sigliere Comunale a Minusio. Dal 2003 
siede in Gran Consiglio e ci rappresenta 
nella Commissione della gestione.

Monica
Duca Widmer

Nata e cresciuta ad 
Ascona, domiciliata 
dal 1992 ad Arosio, 
Alto Malcantone. In-
gegnera chimica, feli-
cemente coniugata e 

madre di due figli. Responsabile di uno 
studio di ingeneria nel settore della pro-
tezione dell’ambiente.
Molto impegnata Oltralpe in qualità di 
membro del Consiglio dei Politecnici 
Federali, della ComCom, della Commis-
sione federale per la protezione Atomica, 
Biologica e Chimica e in Ticino in quali-
tà di membro del Consiglio della SUPSI, 
nonché di altre commissioni e associa-
zioni. In Gran Consiglio dal 1995, oggi 
prima vice presidente. Presidente del-
l’Associazione donne PPD.

Alex Pedrazzini

55 enne, originario di 
Campo Vallemaggia, 
ha trascorso i primi 
venti anni della sua 
vita nel Mendrisiotto, 
poi per due decenni 
nel Luganese e dal 

1995 risiede nel Bellinzonese e più preci-
samente a Giubiasco. Coniugato, 2 figli, ha 
ottenuto la maturità federale frequentando 
il Papio e conseguito il dottorato in dirit-
to all’Università di Losanna. Già direttore 
del carcere della Stampa e responsabile 
in seguito dei servizi penitenziari nel Can-
ton Vaud. Capitano dell’esercito. Eletto nel 
1991 in Governo è stato capo del Diparti-
mento delle Istituzioni. Lasciato il Consiglio 
di Stato nel 1999 si è occupato di molti 
progetti legati alla sicurezza ed è stato atti-
vo in numerose organizzazioni umanitarie. 
Dal 2003 siede in Gran Consiglio.

Luca Pagani

44 anni, attinente di 
Morbio Superiore, 
domiciliato a Balerna. 
Avvocato e notaio 
nello studio legale e 
notarile di suo padre 
Gian Mario (già con-

sigliere nazionale). È sposato con Maria 
Grazia e padre di due figli. È municipale 
e presidente dell’assemblea dei genitori 
della scuola media a Balerna. Molto at-
tivo nel volontariato sociale in particolare 
quale consulente del telefono SOS Infan-
zia e quale barelliere a Lourdes.
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Cari amici, in questo numero di 
Savosa 2000 ho avuto il piacere 
e l’onore di  intervistare la nota 
biologa Marisa Jaconi, di chiare 
origini ticinesi, famosa per le sue 
ricerche sulle cellule staminali, 
ricerche che sono quanto mai 
d’attualità. Con entusiasmo ho 
lanciato alla dottoressa Jaconi 
la possibilità di questa intervista 
per i lettori del nostro periodico 
e sono particolarmente conten-
to che  abbia accettato l’invito. 
Ovviamente, considerata  la ca-
ratura del “personaggio” non mi 
sono lasciato sfuggire l’occasio-
ne.  
Con questa intervista potremo 
pertanto conoscere meglio co-
lei che, nel nostro Paese, me-
glio di tutti conosce gli aspetti di 
queste complesse ricerche così 
vitali nella medicina del futuro. 
  
Dopo aver avuto le prime cono-
scenze, telegrafiche, di Marisa 
Jaconi  vediamo di conoscerla 
un po’ più a fondo:

Dove sei nata  e dove hai tra-
scorso l’infanzia? 
Sono nata a Lugano e ho sem-
pre vissuto con la mia famiglia a 
Pregassona.

Quali esperienze scolastiche 
hai avuto e dove?
Ho frequentato le elementari a 
Pregassona, il ginnasio a Viga-
nello e il liceo classico a Lugano.
Sono poi andata a Ginevra per 
gli studi universitari di biologia alla 
Facoltà di Scienze. Dopo la lau-
rea nel 1986 ho eseguito una tesi 
di dottorato di 5 anni all’ospeda-
le universitario di Ginevra, nella 
Divisione delle malattie infettive. 
Completato il dottorato 1992 ho 
effettuato un primo anno di post-
dottorato sempre nel stesso la-
boratorio dell’ospedale, per poi 
prendere la volta degli Stati Uniti 
nel 1994.

Dopo aver  terminato gli studi 
universitari hai avuto la possibili-
tà di recarti presso la prestigiosa 
clinica Mayo negli USA, se non 
sbaglio è l’istituto dove vengo-
no curati i Presidenti americani, 
parlaci di questa esperienza e 
quali personaggi importanti ti è 
capitato di vedere?
In effetti, La Mayo Clinic di Ro-
cherster nel Minnesota è la più 
grande clinica privata degli Stati 
Uniti e io ho avuto la possibilità di 
lavorare in uno dei suoi prestigiosi 
laboratori di ricerca grazie a una 

borsa del Fondo Nazionale Sviz-
zero della ricerca scientifica. La 
Mayo Clinic è anche sponsoriz-
zata da donatori privati. La clinica 
riceve costantemente capi di sta-
to e celebrità che si fanno visitare 
e curare anche per l’eccellenza 
delle prestazioni e la privacy ga-
rantita. Ho avuto l’occasione di 
vedere Ronald e Nancy Regan, 
George Harrison dei Beatles e, 
non lui ma la scorta del re Hus-
sein di Giordania che vi soggior-
nava regolarmente affittando un 
piano intero dell’hotel annesso 
alla Mayo. Non ho visto perso-
nalmente l’ex-presidente france-
se Francois Mitterand ma so che 
vi è stato anche lui. 

Dopo il freddo del Minnesota 
sei ritornata in Europa e sei 
passata al caldo del Sud della 
Francia. Anche lì ti sei occupa-
ta di ricerca. Come hai vissuto 
lo spostamento e cosa facevi 
a Montpellier? Quali differenze 
con gli USA?
Non è stato facile abituarmi al cli-
ma e alla vita del Mid West degli 
Stati Uniti ma col tempo ho sapu-
to apprezzare le condizioni di vita 
abbastanza tranquille e le facilità 
offerte dall’economia americana 

L’intervista
a cura di Guido Zellweger Marisa Jaconi

Nome: Marisa   

Cognome: Jaconi 

Originaria di: Sonvico 

Nata il: 5 giugno 1962 (Gemelli) 

Stato civile: Nubile

Professione: Dottoressa in biologia/ricercatrice 

Domicilio: Ginevra

Come si vota per le elezioni cantonali

Consiglio
di Stato

lista no. 7

Gran
Consiglio

lista no. 7

A. Scelta del Partito

Nello spazio riservato al voto 
di lista (A), metti una crocetta 
nella casella (7) accanto alla 
sigla PPD.

Importante per il nostro 
partito:

ogni scheda intestata PPD 
conta per l’ottenimento 
del secondo consigliere di 
Stato.

Nello spazio riservato ai voti 
preferenziali (B), metti una 
crocetta nella casella accanto 
al nome dei candidati da te 
prescelti.

Puoi esprimere al massimo 5 
voti preferenziali per il Consi-
glio di Stato e 90 per il Gran 
Consiglio.
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(negozi aperti 24 ore al giorno). 
Soprattutto ho avuto l’opportuni-
tà di incontrare persone e colle-
ghi eccellenti e brillanti vista l’in-
ternazionalità della Clinica Mayo. 
Mi sono fatta degli amici preziosi 
con cui sono tuttora in contatto e 
che vedo regolarmente quando 
mi reco negli Stati Uniti per con-
gressi scientifici, anche se molti di 
loro si sono spostati in città diver-
se (Boston, New York ecc). Detto 
questo, ho sofferto abbastanza 
lasciando gli amici in America 
e dovermi adattare a una real-
tà del tutto diversa come quella 
di Montpellier. Malgrado il clima 
gradevole e il mare, ho trovato i 
Francesi del Sud molto chiusi e 
inaccessibili, oltre all’arroganza di 
certi loro comportamenti.
Ho resistito due anni occupando-
mi di ricerca nel campo cardio-
vascolare, studiando la fisiologia 
delle cellule del cuore.

Dopo tutto questo peregrinare 
sei tornata in Svizzera, a Gine-
vra, come sei arrivata a ricopri-
re l’importante incarico attuale 
di capo ricercatrice per il pro-
getto sulle staminali? Ti occupi 
pure di altro?
Alla fine del 1998 mi è stato offerto 
un posto di Maître assistante dal 
dipartimento della pubblica istru-
zione nel laboratorio di biologia 
dell’invecchiamento, all’Ospeda-
le Cantonale di Ginevra.
Ho allora deciso di sviluppare 
la cultura delle cellule staminali 
embrionali di topo per lo studio 
della loro specializzazione in cel-
lule cardiache. In effetti, non esi-
stono modelli cellulari appropriati 
che permettono di capire come 
funzionano i cardiociti normali e 
cosa capita nelle patologie come 
l’infarto. Ora che abbiamo a di-

sposizione le embrionali umane, 
stiamo studiando nuove strate-
gie che ci permettano in futuro di 
usare cardiociti derivati da esse 
per riparare il cuore leso in segui-
to a un infarto.

Per favore Marisa, in modo 
semplice, puoi brevemente 
spiegare ai lettori cosa sono 
le cellule staminali e che ap-
plicazioni hanno in medicina?
Le staminali sono cellule poco 
o non specializzate che hanno 
una doppia capacità:  da una 
parte sanno proliferare e gene-
rare cellule uguali a se stesse 
e, dall’altra, in seguito a stimoli 
precisi come ormoni o fattori di 
crescita, sanno specializzarsi e 
dar luogo a cellule differenziate 
uguali al tessuto o all’organo in 
cui risiedono. Le staminali sono 
presenti in quasi tutti gli orga-
ni del nostro corpo e sono re-
sponsabili del rinnovo dei tessuti 
danneggiati da malattie o dall’in-
vecchiamento.  Le cellule sta-
minali embrionali sono presenti 
nell’embrione precoce di cinque 
giorni di vita e sono le sole capaci 
di specializzarsi e generare tutti i 
tipi cellulari del nostro corpo. È 
possibile estrarle da un embrio-
ne umano generato dalla tecni-
ca di fecondazione in vitro e che 
non fa più parte di un progetto 
di gravidanza. In effetti la nuova 
legge sulle staminali entrata in vi-
gore nel 2005 permette a quelle 
coppie che lo desiderano di fare 
dono di eventuali embrioni so-
prannumerari che altrimenti per 
legge devono essere distrutti. Lo 
studio delle staminali embrionali 
permette tre grandi potenzialità:

1) lo studio dei geni che regolano 
lo sviluppo umano,

2) lo sviluppo di nuovi farmaci e 
test tossicologici,
3) la messa a punto di terapie 
cellulari nel quadro della medicina 
rigenerativa. 

Ben sapendo che, oltre che 
una scienziata, sei anche una 
persona credente, come ti sei 
confrontata con il problema 
morale tanto invocato da co-
loro che osteggiano la ricerca 
nel tuo campo?
Chiaramente ottenere le cellule 
staminali embrionali implica la 
distruzione dell’embrione che le 
contiene, ma d’altro canto esso 
verrebbe comunque eliminato, 
in base alla legislazione attuale, 
se non usato per indurre una 
gravidanza nella coppia con 
problemi di sterilità. Ciò che mi 
conforta nel mio lavoro è sapere 
che lo studio di queste cellule e 
la comprensione del loro funzio-
namento ci aiuteranno a trovare 
nuove terapie per malattie oggi 
ancora incurabili. Onestamen-
te, gli interrogativi etici legati 
alla ricerca sulle staminali em-
brionali mi accompagnano ogni 
giorno. Anzi la mia ricerca viene 
fatta  anche in collaborazione 
con bioetici che ci aiutano a de-
finire il nostro operato, riflettere 
su quesiti che nascono ogni 
giorno e a inquadrare il nostro 
studio nel rispetto del vivente. 
Sono convinta, per ragioni di 
coerenza, che se un giorno tutti 
vorremo beneficiare di terapie 
basate su queste cellule, sia 
giusto sostenerne la ricerca in 
questo ambito.

A proposito, cosa si prova ad 
essere diventati quasi “immor-
tali”? Infatti dopo l’accettazio-
ne da parte del popolo sviz-

zero della legge sulle cellule 
staminali la legge in questione 
è stata chiamata Lex Jaconi.
Di questo fatto ne sono forse 
più orgogliosi i miei famigliari e 
gli amici di quanto non possa 
pensarci io. L’impegno civico di 
uscire dal laboratorio e parlare 
con la gente per far capire cosa 
noi ricercatori facciamo e quali 
sono i problemi con cui ci con-
frontiamo, mi ha molto gratifica-
ta e arricchita. Spero così di aver 
contribuito a dare una migliore 
immagine del ricercatore che 
non sta a costruire mostri di na-
scosto nei laboratori, ma opera 
al servizio della collettività.

Prima di passare ad altro, 
cosa prevedi per il futuro nel 
tuo campo? Cosa possiamo 
aspettarci?
È molto difficile fare previsioni an-
che perché le si sbaglia spesso. 
Per me è molto importante cerca-
re di fare capire l’importanza della 
ricerca scientifica fondamentale 
senza cadere in facili promesse 
di applicazioni cliniche imminenti. 
Queste arriveranno ma ci vuole 
tempo perché la ricerca è il mo-
tore dell’innovazione: occorre so-
stenerla con fondi che spesso ci 
fanno difetto.

Veniamo ad un nuovo argo-
mento, so che ne hai poco ma 
come passi il tempo libero? 
Hai qualche hobby?
Ho pochissimo tempo libero, ma 
in generale, lo sci d’inverno e tut-
to ciò che concerne il mare e la 
vita subacquea d’estate. 

Quali i piatti e i vini preferiti da 
Marisa Jaconi ?
Due cose: la pasta in tutte le 
salse possibili e immaginabili e 

la cucina giapponese. Nei vini, 
ho affinità per i Chardonnay e i 
vini toscani.
 
Per lavoro giri spesso il mon-
do, quali i posti che preferisci? 
Dove ti piacerebbe vivere, ol-
tre ovviamente la Svizzera?
Mi piace visitare il mondo in ge-
nerale perché sono molto curiosa 
e ho sempre molta voglia di sco-
prire ciò che non conosco. Non 
a caso forse sono una ricercatri-
ce ma avrei potuto fare anche la 
giornalista. Mi vedrei bene come 
inviata speciale.

Tocchiamo un altro aspetto, ti 
piacciono gli animali? ne pos-
siedi uno?
Si, amo gli animali, soprattutto 
quelli marini, ma non ne possie-
do. Li preferisco in libertà e nel 
loro habitat naturale.

Tuo papà era un tifoso del FC 
Lugano, anche tu hai seguito 
le sue orme in materia sporti-
va? Ti interessi di  sport?
Sì mi piace il calcio e guardo in 
modo particolare i mondiali, ma 
anche il tennis e l’atletica.

Se potessi esprimere un de-
siderio, cosa ti piacerebbe 
ricevere il prossimo anno da 
Gesù Bambino?
Onestamente, desidererei più 
fondi per la ricerca sulle stamina-
li, ciò mi toglierebbe un po’ delle 
preoccupazioni giornaliere di tro-
vare soldi per continuare il mio 
lavoro e mi darebbe più tempo 
concreto per la ricerca di labo-
ratorio. Sento particolarmente la 
responsabilità e le speranze che 
molti malati ripongono in noi ri-
cercatori e che spesso mi con-
tattano per sapere gli avanza-

menti della ricerca nel capo delle 
terapie cellulari. Credo che i miei 
colleghi medici debbano sentire 
lo stesso peso verso quelle ma-
lattie che non sappiamo ancora 
debellare.

Siamo ormai alla fine di que-
sta piacevolissima chiacchie-
rata con la dott. Marisa Jaconi    
e come di rito, le lascio la pa-
rola per le sue considerazioni 
finali  da rivolgere ai  lettori di 
Savosa 2000. 
Ringrazio sentitamente Guido 
Zellweger che mi ha sollecitato 
per questa intervista. Spero di 
aver esposto ai lettori di Savo-
sa 2000 il mondo delle staminali 
che mi appassiona e mi assorbe 
e di aver suscitato la curiosità 
e l’interesse per questo campo 
infinito. Un caro saluto da una 
Ticinese in Romandia. 

Ringrazio di cuore la Dottores-
sa Marisa Jaconi per la sua di-
sponibilità e la sua pazienza nel 
rispondere alle mie domande. È 
stato sicuramente interessante e 
piacevole apprendere da lei del-
le varie tematiche inerenti la sua 
importante professione. Abbia-
mo così potuto conoscere una 
persona che con il suo lavoro di 
ricercatrice opera a favore di tutti 
noi, per ulteriormente migliorare 
la qualità e la durata della vita del 
genere umano. 
Sono certo che l’intervista verrà 
gradita dai nostri assidui lettori. 
A loro rinnovo l’appuntamento 
per il prossimo numero di Savo-
sa 2000.   
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Neo architetti

Ci felicitiamo 
vivamente con 
con Georg Pa-
glialunga (classe 
1981, Consiglie-
re comunale), fi-
glio di Vincenzo 

ed Angela Paglialunga e Hen-
rique Meili (classe 1979), figlio 
di Henrique e Claudia Meili. I 
nostri due giovani amici hanno 
ottenuto con bravura il diplo-
ma di architetti USI il 15 luglio 
2006, dopo sei anni di stu-
di svolti presso l’Accademia 

d’architettura 
di Mendrisio. Ai 
due nuovi libe-
ri professionisti 
auguriamo una 
gratificante car-
riera costruttiva.

Neo laureata speciale

La nostra reda-
zione si congra-
tula con l’amica 
Nicoletta Baraz-
zoni, moglie del 
dottor Fabrizio, 
membro del no-

stro Comitato sezionale. Dopo 
5 anni trascorsi sui libri, senza 
ovviamente trascurare la fami-
glia e gli impegni della vita, Ni-
coletta si è laureata in scienze 
della comunicazione, presso 
l’USI a Lugano. Una scelta in-
consueta e impegnativa che la 
onora come donna, moglie e 
madre.

Mercatino natalizio

Grazie all’organizzazione del-
la signora  Chantal Campana, 
coadiuvata dalla Municipale 
Helena Glaser, il mercatino di 
Natale si è tenuto sabato, 25 
novembre scorso, malgrado il 
tempo piovoso, per la grande 
gioia dei bambini coinvolti.

Titoli svizzeri al Centro 
sportivo Atlantide

Al terzo anno della sua attività, 
a fine novembre 2006, sono 
stati organizzati i campiona-
ti svizzeri in vasca corta, una 
delle manifestazioni più riuscite 
finora. Tutto ben allestito, in un 
clima festoso, che ha coinvolto 
piacevolmente gli atleti come 
pure gli spettatori, ai quali sono 
stati offerti 260 posti a sedere 
(è la più capiente vasca corta in 
Svizzera). Eccellenti le presta-
zioni atletiche: il Team Atlanti-
de-Locarno ha conquistato 13 
medaglie: 9 d’oro, 2 d’argento 
e anche di bronzo, precedendo 
le altre squadre svizzere.
All’immagine del Centro un in-
tervento positivo!

Stelle - luci - Natale

La festosa illuminazione del-
l’Avvento con tante luci, cam-
bia la grigia atmosfera invernale 
che diventa più gioiosa in vista 
del Natale. Anche quest’anno 
il Municipio ha installato la de-
corazione luminosa, riuscendo 
a riciclare le armature preesi-

stenti. Non è mancato il riscon-
tro positivo e di gratitudine da 
parte di diversi concittadini. La 
redazione propone di amplia-
re in futuro quest’illuminazione 
natalizia anche in zone finora 
scoperte.

San Nicolao

Il mattino del sei dicembre in 
tutte le sezioni della nostra 
Scuola comunale regnava una 
tensione palpabile in attesa 
della venuta di San Nicolao. 
La gioia dei più piccoli nella 
Scuola d’infanzia è esplosa al 
suo arrivo e lo hanno festeg-
giato con spontaneità, cantan-
do e ringraziandolo per il dono 
dell’albero di Natale e dei sac-
chetti. Non di meno entusiasti 
lo hanno ricevuto gli scolari 
delle Elementari. 
Qui l’uomo con la barba bianca 
è rimasto sensibilmente toccato 
dalla bella esecuzione musicale. 
Si sono susseguiti gli elogi e i rin-

graziamenti da entrambi le parti.
L’Associazione benefica, San Ni-
colao del Picet, promotrice del-
l’iniziativa, ringrazia i gentili donatori 
ed è lieta di comunicare, che per 
l’anno 2006 ha potuto tra l’altro 
continuare con il sostegno per i tre 
scolari senegalesi tramite l’Asso-
ciazione ASPERAI  di Arosio.

Mostra di Ivano Biasca

Sotto il motto Sensualità è ... il 
nostro concittadino ha allestita a 
Rivera nel periodo natalizio per 
tre settimane una mostra, relativa 
alla sua nuova collezione di dipinti 
2006

Un defibrillatore per il no-
stro corpo di polizia

Visto l’intensificarsi della rete di col-
laborazione istituzionale prevista 
nell’ambito del “Piano cantonale 
di intervento in caso di arresto car-
diaco improvviso e defibrillazione 
precoce”, promossa dalla Fede-
razione ticinese servizi autoambu-
lanza e realizzato grazie al soste-
gno della Fondazione Ticinocuore, 
ultimamente il nostro corpo di po-
lizia è stato dotato d’un apparec-
chio defibrillatore semiautomatico, 
dopo una specifica formazione 
sulla rianimazione cardiopolmona-
re. In attesa dell’arrivo dei soccorsi 
professionisti gli agenti potranno 

mettere in atto le prime misure di 
pronto soccorso fondamentali per 
salvare la vita al paziente. 

Anziani in festa

Per la ventesima volta si è svolto 
il 14 dicembre 2006, patrocinato 
dal Municipio, il pranzo di Natale 
in favore delle persone in età AVS 
del Comune di Savosa. È  stato 
preceduto da un aperitivo offerto 
presso il Centro diurno Cà al Petti-
rosso della Fondazione Bösch. Gli 
invitati, oltre un centinaio, si sono 
trasferiti presso la sala multiuso 
delle scuole comunali, festosa-
mente decorata dagli allievi della 
SE, dove è stato gustato il pranzo, 
in parte preparato e servito da un 
gruppo di persone, che volontaria-
mente si mettono a disposizione 
per il buon esito di questa gioiosa 
manifestazione. Il Parroco don Mi-
chele Fornara ha accolto i presenti 
con il suo saluto ed una particolare 
benedizione.
Il pomeriggio è stato allietato da 
esecuzioni canore e brani musicali 
natalizi, presentati dai  nostri scolari 
e dal Duo Capriasca Folk - Mario 
Sertori e Mario Richina - .
Hanno  presenziato i Municipali ed 
il Sindaco Raffaele Schärer il quale, 

salutando gli anziani, li ha invitati a 
rimanere attivi ed interessati alla vita 
quotidiana, ed essere vicini con le 
loro esperienze alle nuove genera-
zioni; in questo senso il loro è un 
compito sociale molto importante. 
La festa è proseguita con l’estra-
zione di una ricca lotteria con pre-
mi offerti da varie persone e ditte e 
con la lettura di poesie dialettali di 
Gina Usel e Gabriella Gemetti. 

Concerto di Natale 2006

Durante l’anno passato è stata 
istituita la Commissione Cultura di 
Savosa. Per l’inaugurazione della 
sua attività ha invitato la popola-
zione il 16 dicembre, al concerto 
di Natale del Cororchestra Cantar-
chevai di Bergamo presso il Liceo 
di Lugano 2 a Savosa. I protago-
nisti: un coro dinamico di quindici 
elementi, accompagnato da cin-
que musicisti versatili alle prese 
con vari strumenti acustici ed et-
nici, hanno presentato uno spetta-
colo composto di brani risultati da 
una grande ricerca sulle tradizioni 
natalizie, provenienti per lo più dalle 
varie regioni europee. Lo spettato-
re è stato così trasportato in una 
magica atmosfera natalizia. Per il 
brillante concerto giungano i com-
plimenti alla Commissione Cultura 
ed auguri per il futuro impegno.

Attività della Scuola Ele-
mentare
Classi 3a e 4a: Scuola “Arcobale-
no” 2006

Durante la consueta settimana 
fuori sede, le classi 3a e 4a hanno 
avuto modo di vivere un’avventura 
nuova e particolare.

Cronache di Savosa
a cura di Angela Paglialunga
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Il Parco Avventura di Gordola è 
un parco acrobatico sospeso 
nell’aria, integrato nell’area del 
centro sportivo di Gordola. Tra-
mite l’installazione di cavi, piatta-
forme aeree in legno e cordame, 
permette agli utenti di effettuare 
in sicurezza un tragitto tra gli al-
beri, dove l’equilibrio, la capacità 
di concentrazione la coordina-
zione e in parte anche la forza 
sono elementi indispensabili. 
Il parco consente a bambini, 
ragazzi ed adulti di riconciliar-
si con la natura, di evadere dal 
quotidiano, di provare l’emo-
zione dell’avventura e la gioia di 
stare tra amici o in famiglia, pro-
ponendo nuove forme di diverti-
mento e svago naturali ed eco-
compatibili in totale sicurezza.
Tratto da:
http://parcoavventura.ch

Benvenuto ed auguri ai no-
stri diciottenni del 2007

Congratulazioni alle ragazze 
ed ai ragazzi di Savosa che 
quest’anno raggiungeranno la 
maggiore età. Essere maggio-
renni significa godere di privi-
legi che prima non si avevano, 
ma anche di dover far fronte a 
delle scelte di vita che condi-
zioneranno gli anni a venire.
Auguri dunque a:

Sophie Albertolli
Rafael Alfonso Viana
Valentina Granata
Luis Ibanez de Jesus
Andrea Latini
Ivanoel Marinheiro Ribeiro
Katia Masciadri
Alex Pagani
Jean Pierre Puddu
Barbara Quadri
Alice Riva
Jonathan Rossini
Scilla Siekmann

La nostra redazione ritiene do-
veroso essere vicini ai quei let-
tori attualmente afflitti e malati, 
augurando loro ogni bene, tro-
vando le forze necessarie per 
poter affrontare i giorni in av-
venire con la dovuta serenità.

Attività nel Centro Diurno 
Cà al Pettirosso 

Dall’inaugurazione del Centro 
(dic. 2005) si sono svolte va-
rie manifestazioni e sono state 
avviate parecchie attività, par-
zialmente anche in collabora-
zione con la Pro Senectute. 
Con piacere si può constatare 
un aumento di presenze. Chi 
fosse  interessato,  può infor-
marsi presso il summenziona-
to Centro o tramite il numero 
telefonico 091 966 53 30.

Aperto da lunedì a sabato:
dalle 08.30 alle 11.30 e
dalle 13.30 alle 17.00, 
sabato pomeriggio e domeni-
ca chiuso.


