
Savosa duemila...7
Editoriale
di Mauro Gaggini

Desidero ringraziare di tutto cuore 
le cittadine e i cittadini che con il 
loro voto hanno sostenuto la mia 
candidatura. 
Mi sento fiero di aver dato alla se-
zione PPD di Savosa l’opportu-
nità, dopo quattro lustri, di avere 
un rappresentante in corsa per il 
parlamento cantonale. 
A livello umano, è stata un’espe-
rienza sicuramente indimenticabi-
le che mi ha dato la possibilità di 
riscoprire le più discoste località 
del Cantone; ed è proprio in que-
sti piccoli comuni che ho trovato il 
genuino calore della gente e l’op-
portunità di parlare con le persone 
tanto da capire le problematiche 
della popolazione.
In questi luoghi il comizio è an-
cora vissuto come un’occasio-
ne di incontro e spesso si tra-
sforma in ambiente di festa o di 
sagra popolare. 
Questa esperienza, mi ha pure 
insegnato quanto sia difficile pro-
filarsi politicamente a livello canto-
nale.  In questo ambiente  bisogna 
sapersi distinguere, soprattutto in 
modo mediatico ed essere in gra-
do di sfruttare al massimo i pochi 
secondi che vengono concessi 
per presentarsi in modo spigliato 
e penetrante a migliaia di perso-
ne, a cui risulti un’illustre scono-
sciuto e riuscire a trovare il modo 

di rimanere impresso nella mente 
degli elettori. 
Concetto palesemente semplice, 
peccato che la massima effica-
cia di comunicazione si riesca ad 
averla solo negli ultimi discorsi. 
In questo campo solo i candida-
ti più capaci ed esperti riescono 
a fare la differenza; è proprio da 
queste persone che dobbiamo 
attingere quel bagaglio d’espe-
rienza e scaltrezza per dar modo 
di ripresentarci ai futuri appunta-
menti elettorali con reali possibilità 
di riuscita.
Purtroppo i risultati usciti dalle 
urne non sono stati all’altezza del-
le ambizioni del nostro partito ed il 
sorprendente numero di schede 
senza intestazione deve sicura-
mente far riflettere i vertici del PPD 
cantonale.. 
Nei giorni nostri la campagna elet-
torale si gioca in campo televisivo 
e con programmi elettorali concisi 
e toccanti. 
Ormai è giunto il momento dove 
occorre avere il coraggio di rin-
novare il metodo con cui propo-
niamo il nostro partito, dobbiamo 
sfruttare tutti i mezzi di comuni-
cazione a disposizione, solo con 
quest’espediente potremo ambi-
re al ricupero della fiducia di quei 
molti elettori che hanno preferito 
la scheda senza partito ed un 
dinamico e massiccio utilizzo di 
internet, servirebbe per andare 
a colpire un potenziale di giovani 
elettori. 

Queste esperienze verranno uti-
li per preparare nel migliore dei 
modi le imminenti elezioni federali 
in programma il prossimo autun-
no e maggiormente per le comu-
nali della primavera 2008.
A mio modesto parere prevedo 
per le prossime votazioni comu-
nali un’importante diminuzione 
delle schede senza intestazione.
Sono sicuro che, almeno a livello 
locale, gli elettori sapranno ancora 
apprezzare le persone e le forma-
zioni politiche che veramente si 
sono impegnate in prima fila per il 
bene del nostro amato comune.
Per terminare vorrei ancora  rin-
graziare la sezione del PPD di 
Savosa e tutte le persone che 
mi sono state vicine in questa 
campagna elettorale; ma ora mi 
sembra sia giunto il momento di 
concederci qualche giornata di 
meritato riposo.
Buone vacanze a tutti i nostri 
affezionati lettori!
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Seduta straordinaria
del 1. marzo 2007

Approvate le modifi-
che della convenzio-

ne con Atlandide SA per de-
stinare diversamente i campi 
da tennis e per formalizzare 
il diritto ai cittadini di Savosa 
e di Massagno di beneficiare 
di sconti particolari. 

Il Legislativo di Savosa,  con-
temporaneamente a quello 
di Massagno, è stato appo-
sitamente convocato per de-
cidere un unico messaggio 
municipale che riguardava la 
modifica della convenzione 
con l’Atlandide SA. All’appello 
erano presenti 22 Consiglieri 
su 29.
Il punto più importante, il nu-
mero 4, è quello che prevede-
va l’obbligo del mantenimento 
dei campi da tennis; una sua 
modifica veniva proposta dal 
Municipio, per andare incon-
tro alle esigenze della Società 
Ginnastica di Lugano che de-
siderava insediarsi al Centro 
Atlantide. Il nostro Esecutivo 
è dell’avviso che, pur ritenen-
do interessante la presenza 
dei campi da tennis sul suolo 
comunale, l’offerta di tali spa-
zi sia superiore alla doman-
da della popolazione. Reputa 
che la società di ginnastica in 
questione (oltre 1.500 soci), 
sia sodalizio serio e con una 
grande tradizione. Inoltre, essa 
garantisce anche una certa si-
curezza finanziaria.

Aperta la discussione, mol-
ti sono stati gli interventi da 
parte di parecchi consiglieri 
comunali. A voler riassume-
re il loro contenuto, si può 
affermare che la maggioran-
za concordava sul fatto che i 
campi da tennis non venivano 
sfruttati a sufficienza. 
Sarebbe sicuramente più inte-
ressante mettere a disposizio-
ne della società di ginnastica, 
che conta tra i suoi membri 
circa 150 persone provenienti 
dai nostri comuni, questo im-
portante spazio onde installa-
re una palestra fissa.
La cifra di franchi 280.000.– 
che la società di ginnastica 
intende investire, indica la 
chiara volontà di voler fare le 
cose sul serio e di fornire una 
garanzia di continuità.
Uno dei punti maggiormente 
dibattuti, poiché rappresenta 
un tema per il quale la po-
polazione è particolarmente 
sensibile, è stato quello dei 
parcheggi e di un possibile 
aumento dei disagi al traffico 
nelle vicinanze del centro. Al 
riguardo, dal Municipio è sta-
ta spesa qualche parola per 
rassicurare i presenti sul fat-
to che Atlantide farà tutto il 
possibile per ridurre al minimo 
l’occupazione dei parcheggi 
da parte della società di gin-
nastica.

Un altro tema assai dibattu-
to è stato quello di richiedere 
ulteriori sconti a favore degli 
abitanti di Savosa, visto che 
il Comune, procedendo alla 

modifica della convenzione al 
punto 4, soddisferebbe delle 
esigenze di Atlantide, dunque 
sarebbe stato opportuno rive-
dere anche il punto 6, quello 
che contempla l’applicazio-
ne di tariffe agevolate. Alcuni 
consiglieri sostenevano l’op-
portunità di richiedere il 30% 
di ribasso su tutti i prezzi, vale 
a dire entrate singole e abbo-
namenti; altri invece, più alli-
neati con l’idea del Municipio, 
ritenevano bastassero degli 
sconti del 20%, purché vin-
colati formalmente nella con-
venzione. L’Esecutivo faceva 
intendere di non voler essere 
troppo esosi con le pretese di 
sconto e di considerare che la 
percentuale da pattuire sareb-
be stata da concertare pure 
con Massagno. Visto che pa-
recchi consiglieri comunali, 
Presidente in testa, propen-
devano per il 30%, il Sindaco 
garantiva che il Municipio si 
sarebbe attivamente impe-
gnato per ottenere quanto 
richiesto, naturalmente senza 
alcuna garanzia.

Terminata la discussione, il 
messaggio municipale veniva 
messo ai voti. Su 22 votanti, 
18 consiglieri si esprimeva-
no a favore delle modifiche 
alla convenzione con Atlan-
tide, i rimanenti 4 consiglieri 
si esprimevano con un voto 
contrario.

Attività del Consiglio comunale
a cura di Stefano Crivelli Seduta ordinaria

del 16  aprile 2007.

Viene approvato il 
Consuntivo 2006, che 

prevede un avanzo d’eserci-
zio di fr. 27.563,99;  viene rin-
novato l’ufficio presidenziale 
e viene approvato un credito 
di fr. 37.660.– per il rifacimen-
to della pavimentazione in via 
Prada.
Vengono accettate le natura-
lizzazioni di tre richiedenti la 
nostra cittadinanza.

Consuntivo 2006

La seduta veniva aperta in 
presenza di 28 consiglieri su 
29. Il presidente Rosselli dava 
la parola al municipale Marco 
Quadri che illustrava gli aspetti 
più importanti del consuntivo 
2006.
All’origine di questo avanzo 
d’esercizio vi sono state del-
le cospicue sopravvenienze 
d’imposta da persone giuridi-
che. Tali benefici sono sempre 
difficili da prevedere e pur ral-
legrandosene, è bene rimane-
re guardinghi, poiché sempre 
di più, l’autonomia dei comu-
ni nella gestione delle proprie 
risorse viene intaccata dai 
salassi cantonali quali la pere-
quazione finanziaria e la legge 
Spitex.
Ai comuni finanziariamente più 
forti, poiché ben amministrati, 
sono richiesti oneri molto ele-
vati per aiutare i comuni con 
meno mezzi e capacità di ge-
stione meno efficienti.

Con un capitale proprio che 
raggiunge quasi fr. 6.500.000.– 
(molto vicino al limite massimo 
consentito) il nostro comune 
può  ritenersi al riparo da even-
tuali imprevisti.

In merito al consuntivo, il con-
sigliere Zellweger, esortava il 
Municipio alla massima pru-
denza, pur rallegrandosi della 
possibilità di mantenere il mol-
tiplicatore d’imposta al 75%.

Il consuntivo veniva in seguito 
discusso e messo ai voti, di-
castero per dicastero, senza 
particolari ulteriori dibattiti, sal-
vo un intervento del presidente 
Rosselli che insisteva sul fatto 
di dover vegliare affinché i co-
sti di gestione del Centro Val-
gersa, abbiano a diminuire in 
modo ancora più incisivo.
Gli faceva eco il consigliere 
Zellweger, sottolineando che 
questi costi sono comunque 
diminuiti, a dimostrazione che 
gli sforzi intrapresi abbiano 
dato buon esito.
Il consuntivo 2006 veniva infi-
ne approvato all’unanimità.

Rinnovo dell’ufficio presi-
denziale.

Il presidente Edy Rosselli 
(Lega) terminava il suo man-
dato ringraziando i colleghi per 
la collaborazione dimostrata; il 
Municipio, i segretari,  il per-
sonale amministrativo, gli in-
segnanti, il personale tecnico, 
il corpo di polizia, gli operatori 
ecologici e tutto il personale 
ausiliario, per saper valorizza-
re le qualità e di conseguenza 

l’immagine positiva del comu-
ne di Savosa.
Al suo posto veniva nominata 
Raffaella Crivelli (PPD) e quale 
primo, rispettivamente secondo 
vice presidente, venivano ac-
clamati Massimo Sartori (PLR) 
e Angela Paglialunga (PPD).

La neo presidente, prendendo 
posto al centro della sala del 
Consiglio Comunale, così si 
esprimeva:
Egregio signor Sindaco, egre-
gi signori Municipali, cari colle-
ghi, come d’abitudine, diven-
tando Presidente del Consiglio 
Comunale, mi è concesso di 
dire due parole. Vorrei quindi 
raccontarvi la mia esperienza 
come consigliere comunale.
Sette anni fa ho deciso di can-
didarmi. La scelta è scaturita 
un po’ per curiosità e per in-
teresse a seguito delle nume-
rose attività svolte per il mio 
comune.
Da venticinque anni sono spo-
sata, vivo a Savosa e da allo-
ra, grazie anche a mio marito 
Ercole, che è nato e cresciuto 
in questo comune, ho sempre 
partecipato attivamente alla 
vita del paese. Con i miei figli 
ho potuto avvicinarmi alle nu-
merose proposte scolastiche 
e frequentare il Nidolino (mo-
mento per bimbi dagli 0 ai 3 
anni), attività che ho poi svolto 
in qualità di responsabile per 
tredici anni. In seguito sono 
entrata nel Consiglio Pastora-
le per poter vivere la comunità 
cristiana del paese coinvol-
gendo i ragazzi del nostro co-
mune.
Ho collaborato a diverse manife-
stazioni nel paese e attualmente 
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faccio parte della neo costituita 
Commissione Cultura. Sono ora 
impegnata professionalmen-
te sempre in ambito sociale e, 
seppur a malincuore, ho dovu-
to abbandonare alcuni di questi 
precedenti impegni.
La partecipazione attiva in seno 
ad una comunità sviluppa un 
senso di appartenenza. Il co-
mune è per me qualcosa che 
bisogna condividere e non solo 
viverci. L’abitabilità e il piacere di 
vivere un luogo sono le perso-
ne che li creano, con l’incontro 
delle loro diversità e particolari-
tà. Gli entusiasmi e le sinergie 
che possono nascere da questi 
confronti, non fanno che de-
terminare l’evoluzione continua 
della comunità stessa.
Ogni comune è strutturato 
secondo leggi e prassi buro-
cratiche necessarie, e quindi 
anche l’organizzazione di sem-
plici attività è sempre vincolata 
e regolata da sistemi a volte 
anche complessi.
Ecco che la curiosità di saper-
ne di più è stata alla base della 
mia candidatura.
Ogni comune è inserito in una 
realtà territoriale più vasta che 
va ben oltre i suoi limitati confi-
ni geografici.
La realtà di Savosa è simile a 
quella di altri comuni e perciò 
l’implementazione di progetti 
condivisi risparmierebbe for-
ze, risorse umane e creerebbe 
nuove opportunità di sviluppo.
L’aspetto sociale e comuni-
cativo sta alla base del buon 
andamento di un comune, è 
dunque importante mantenere 
una stretta comunicazione con 
i suoi abitanti per capirne biso-
gni e interessi.

La partecipazione a nuove col-
laborazioni intercomunali non 
causa una perdita di identità, 
ma anzi determina un arric-
chimento grazie alle maggiori 
possibilità di confronto.
Se noi sappiamo vivere e appar-
tenere al nostro comune, sap-
piamo riconoscerlo e valorizzarlo 
ed essere propositivi e dinamici 
anche in mezzo ad altri.
Trovo perciò che uno degli ob-
biettivi principali, per un con-
sigliere comunale, sia sempre 
quello di chiedersi:
“Che cosa è il Comune per 
me?”

Voglio ringraziare:
- Mio padre e mia madre, che 

con i loro valori di unità fa-
migliare e di partecipazione 
attiva nei comuni di Massa-
gno e di Lugano, mi hanno 
trasmesso fin da bambina, 
questo senso d’appartenen-
za ad una comunità;

- i miei figli e mio marito, che 
con lunghe e a volte battaglie-
re discussioni, mi hanno aiu-
tato a confrontarmi con visio-
ni diverse ed a coltivare uno 
spirito critico, consolidando, 
modificando o, a volte, de-
molendo le mie convinzioni;

- mio cognato Gianluigi già 
Presidente del Consiglio Co-
munale e Municipale che mi 
ha sempre sostenuto e inco-
raggiato in questa scelta;

- mio cugino Francesco, che 
come Municipale mi ha inse-
gnato ad agire con sempli-
cità e umanità e che porterò 
sempre nel mio cuore.

Grazie a questi segnali for-
ti, dopo sette anni sono fiera 

di essere presente in questo 
Consiglio Comunale e di lavo-
rare per la gente del mio co-
mune.
Perché l’importante è esserci, 
ma esserci bene.
Grazie.

Credito per la pavimenta-
zione di Via Prada.

Non incontrava nessuna oppo-
sizione il messaggio municipale 
nel quale si chiedeva di votare 
un credito di fr. 37.600.– quale 
partecipazione del comune di 
Savosa alle spese di rifacimen-
to totale della pavimentazione 
di Via Prada, nell’ambito dei la-
vori di posa delle canalizzazioni 
da parte del comune di Porza. 

Naturalizzazioni

Come di consuetudine, gli 
ultimi messaggi municipali 
discussi riguardavano le na-
turalizzazioni e così, a larga 
maggioranza, venivano accet-
tati quali nuovi cittadini elvetici, 
la signora Francesca Friciello, 
ed i signori Luigiterzo Bosca e 
Mario Cuccia.

Savosa il mio 
Comune
Con il contributo pubblicato 
qui di seguito, la sezione del 
PPD di Savosa vuole inizia-
re una serie di riflessioni su 
Savosa da parte di abitanti 
del nostro Comune.
Invitiamo cordialmente a 
partecipare principalmente 
le persone che non s’impe-
gnano (o non s’impegnano 
ancora, o non s’impegnano 
più) direttamente in cariche 
politiche.
Contatto: Helena Glaser To-
masone, tel. 091 967 52 54.
La frequenza dei contributi 
dipenderà naturalmente dal 
numero di proposte da par-
te Vostra!

Incontrarsi a Savosa

A Savosa manca un luo-
go d’incontro - una Piazza 
del Paese – è una frase che 
sento spesso. Il motivo per 
questa “mancanza” risiede 
nella storia della formazione 
del territorio del Comune di 
Savosa. Si tratta di una sto-
ria complessa; l’ho realizzato 
sfogliando le prime pagine del 
libro di Giuseppe Foletti Sa-
vosa, storia e cose del buon 
tempo. Mi limito a constatare, 
semplificando, che il Comune 

di Savosa raggruppa sostan-
zialmente tre agglomerati, 
originariamente separati: Sa-
vosa-Paese, Rovello e Cro-
cifisso. Ecco perché Savosa 
non possiede una Piazza del 
Paese! 
Ma si tratta di una mancan-
za? Mi sembra che a Savosa 
i luoghi d’incontro non man-
chino:
Inizio dai negozi, nei quali in-
contro giornalmente e spon-
taneamente molte perso-
ne di Savosa. Per un breve 
scambio, una pausa o una 
chiacchierata, ci si può dare 
appuntamento in uno dei sim-
patici bar. Per discutere tran-
quillamente, magari tenendo 
sott’occhio i bambini, mi pia-
ce andare al Centro diurno 
Pettirosso della Fondazione 
Boesch, un posto piacevole 
e rilassante, che offre tante 
attività, gradite in particolare, 
ma non solo, dalle persone 
anziane.
La Sala multiuso delle Scuole 
elementari viene assiduamente 
utilizzata dalla popolazione per 
una moltitudine di attività; ricor-
do soltanto le attività del Grup-
po genitori (conferenze, attività 
ricreative, ecc.) e della Com-
missione Cultura (la commedia 
dialettale a Carnevale, la proie-
zione del film dell’alpinista e ci-
neasta Mariani a marzo, ecc.), il 
pranzo degli anziani a Natale, le 
riunioni politiche, ecc..

Il Parco Vira è il luogo di ritro-
vo all’aperto, per tutti. Ricor-
do le attività sportive (calcio, 
hockey, jogging, ecc.), ma 
anche le passeggiate, le gri-
gliate, ecc. Da anni, la casetta 
di Parco Vira è molto ambita 
dalla popolazione per festic-
ciole private.
È riiniziata la stagione del 
Centro sportivo Valgersa, con 
la pista di atletica, il campo di 
calcio, la bellissima piscina e 
il ristorante durante il giorno 
nonché le serate al bar.
Mi vengono in mente altri bei 
luoghi ed eventi: la Chiesa 
parrocchiale a Savosa-Pae-
se e il brindisi di Natale con 
il Municipio, la Cappella della 
Casa Santa Maria e la mes-
sa per i bambini, la piazzetta 
di Rovello e la Festa estiva, 
la Cappella di San Maurizio 
e la Festa dell’Annunziata, la 
visione dei fuochi d’artificio 
del primo agosto ai Tre Pini, 
il ristorante dell’Atlantide e la 
cena con i diciottenni, e ... 
chissà quanti ne potrei anco-
ra elencare!
I luoghi e le occasioni d’in-
contro certamente non man-
cano! Spero con queste righe 
di avervi invogliati ad ... 

... incontrarvi a Savosa!

Helena Glaser Tomasone, 
1965

Il tavolo della nuova presidenza del Con-
siglio Comunale. Da sinistra: Veronica 
Crivelli, scrutatrice; Angela Paglialunga, 
2. vice presidente; Raffaella Crivelli, pre-
sidente; Massimo Sartori, 1. vice presi-
dente; Stefano Reichlin, scrutatore.
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Cari amici, in questo nume-
ro di Savosa 2000 ho avuto il 
piacere di  intervistare il nostro 
parroco, don Michele Fornara, 
un giovane della nostra regio-
ne che ha sentito la “chiama-
ta” del Signore. Mons. Vesco-
vo lo ha incaricato di condurre 
le parrocchie di Savosa e Vezia 
e grazie a questa intervista po-
tremo conoscerlo in maniera 
più approfondita, cogliendo 
meglio quegli aspetti che, a 
volte, sono celati e non emer-
gono in superficie.  

Dopo aver avuto le prime co-
noscenze, telegrafiche, di don 
Michele Fornara vediamo di 
conoscerlo un po’ più a fon-
do:

Dove sei nato  e dove hai 
trascorso l’infanzia?
Sono nato alla Clinica Sant’An-
na di Sorengo.  Ho trascorso la 
mia infanzia e la mia adolescen-
za in Capriasca, dapprima a Lu-
gaggia e poi al Bigorio. A que-
sta antica Pieve ambrosiana mi 
sento tutt’ora molto legato. Qui 
abitano ancora i miei genitori e 
molti amici di lunga data.

Quali esperienze scolastiche 
hai avuto e dove? 
Ho frequentato le prime tre 
classi delle scuole elementari a 
Lugaggia, mentre la quarta e la 
quinta  alle scuole di Tesserete. 
Sempre a Tesserete ho quindi 
frequentato le scuole medie.
Concluse le scuole dell’obbligo 
ha intrapreso l’apprendistato 
alla Scuola cantonale per elet-
tronici in Audio e Video a Tre-
vano. Era una scuola a tempo 
pieno, in cui l’esperienza prati-
ca,  invece che presso una ditta 
formatrice, avveniva nei labo-
ratori della stessa. Una scelta 
motivata soprattutto dalla mia 
passione per il mondo scienti-
fico e tecnologico.
Ottenuto il diploma di elettroni-
co in Audio e Video ho quindi in-
trapreso un’altra strada... quella 
che mi ha portato ad iniziare il 
cammino di formazione al Se-
minario diocesano San Carlo 
e frequentare gli studi teologici 
alla Facoltà di Lugano.

Dove hai iniziato la tua mis-
sione di parroco? E come 
sei arrivato a Savosa? 
Pensandoci bene la mia mis-

sione di parroco inizia ancora 
prima di decidermi di entrare 
in seminario e seguire la for-
mazione teologica. Comincia a 
Tesserete, con don Gianfranco 
Feliciani e con  altri ragazzi con 
i quali abbiamo iniziato a legare. 
Io ancora un po’ indeciso, alcu-
ni con l’idea di diventare preti e 
altri con la chiara intenzione di 
“metter su” famiglia. Insieme si 
pregava, si discuteva, si parte-
cipava alle gioie e alle fatiche 
della comunità parrocchiale, si  
andava in vacanza e si guarda-
vano i film di Totò. I primi passi 
della mia “missione” li ho per-
corsi nella mia bella Pieve, ac-
compagnando il Prevosto nelle 
varie attività e imparando da lui 
il “mestiere” di parroco.
Ufficialmente, però, la mia vera 
“missione” inizia nel mese di 
ottobre del 1998 a Morbio In-
feriore come collaboratore par-
rocchiale di don Pietro Borelli.  
Ero appena stato nominato dia-
cono.
Per chi non fosse ferrato in 
materia chiarisco che il dia-
conato rappresenta il primo 
dei tre gradi che costituisco il 
sacramento dell’Ordine: dia-

L’intervista
a cura di Guido Zellweger Don Michele Fornara

Nome: Michele  

Cognome: Fornara

Originario di: Lugano Cassarate

Nato il: 9 luglio 1974

Missione: Sacerdote

Domicilio: Vezia

conato, presbiterato ed epi-
scopato.
Pochi giorni dopo la mia ordi-
nazione al presbiterato, avve-
nuta il 29 maggio 1999, Mons. 
Vescovo mi comunicava la sua 
intenzione di inviarmi a Locarno 
quale vicario della Collegiata. 
Incarico che assunsi nel mese 
di settembre del 1999. Come 
vicario, sotto la guida dell’arci-
prete don Claudio Mottini, mi 
occupavo soprattutto dell’inse-
gnamento religioso scolastico e 
dei vari gruppi oratoriali. Qui, tra 
i ricordi  più significativi, vi sono 
i sei mesi nei quali ho supplito 
il cappellano della Clinica San-
ta Chiara, assente per malattia. 
Compito che mi vedeva pre-
sente, per due mezze giornate 
la settimana, al piano delle cure 
oncologiche. A questo impe-
gno si aggiunse la gestione del-
le “emergenze” all’ospedale La 
Carità e alla Casa Anziani San 
Carlo. E’ stata un’esperienza 
mi ha profondamente toccato, 
e che, al tempo stesso, ricordo 
con “piacere”. Volti, nomi, sto-
rie,... che mi hanno fatto cre-
scere e che allo stesso tempo 
mi hanno aiutato a maturare il 
significato della mia missione.
Nel settembre del 2002 mi ven-
ne affidata la “cura” della prima 
parrocchia, la comunità di Bi-
dogno e Corticiasca. La felicità 
di tornare nella mia  Capriasca 
era però rattristata dal fatto che 
il motivo della mia nomina era 
quello dalla morte di don Pie-
rino Bianda, uno dei sacerdoti 
che ha segnato la mia infanzia 
e che mi aveva accompagnato 
verso il sacerdozio. Svolgere il 
proprio ministero in una  Comu-
nità di montagna è stato  bello, 

ci si conosce subito. Ricordo 
l’affetto con cui fui accolto e la 
simpatia di quei rapporti schietti 
e sinceri che caratterizzano la 
gente di montagna.
Infine, gli avvicendamenti del 
2005 mi portarono, come ben 
sapete, a Vezia e a Savosa. 

Da oltre un anno sei il pastore 
della nostra parrocchia, vuoi 
tracciare un primo bilancio? 
Come vanno i rapporti con 
le Autorità comunali?
Prima di tutto sento di dover 
ringraziare  tutte le persone 
che contribuiscono alla vita 
della nostra Comunità: cate-
chiste, chierichetti, musicisti, 
benefattori ecc. È davvero 
bello sentirsi accolti e   circon-
dati da sentimenti di affetto, 
stima e simpatia. Mi ha pa-
recchio sorpreso il fatto che 
ad attendermi per la visita alle 
famiglie e  la benedizione del-
le case, erano soprattutto le 
persone che non frequentano 
la nostra Comunità... segno 
di un’attesa che valuto posi-
tivamente.
Al mio arrivo a Savosa ho potu-
to incontrare i vostri municipa-
li. Un simpatico momento che 
mi ha permesso di conoscere il 
profilo civico del territorio affida-
to alla mia cura pastorale. I rap-
porti con l’autorità civile sono 
irrinunciabili.
Guardando al da farsi, l’appel-
lo più urgente al quale siamo 
chiamati a rispondere, come 
Istituzioni, è certamente quello 
della solitudine. Dalle pagine del 
bollettino ho rivolto un accorato 
invito a “vigilare sulla solitudine 
e sulle necessità” di coloro che 
abitano accanto a noi.

Passo ora ad una domanda 
particolarmente personale, 
quando hai sentito la “chia-
mata” del Signore? Come è 
nata in te la vocazione verso 
il sacerdozio? 
Parlando di “chiamata”  al sacer-
dozio pensiamo ad un evento 
straordinario, allo stesso tempo  
misterioso; incomunicabile, per-
ché intimo e nascosto nella vita 
del “chiamato”. La vocazione in 
realtà  è un’ esperienza vissuta 
da una persona, ma una per-
sona inserita in una storia e in 
un particolare contesto sociale. 
In questo senso ogni cristiano 
è invitato a cogliere una ”chia-
mata” in ogni occasione dove 
si manifesta, secondo le parole 
stesse del Vangelo.  Molti istituti 
religiosi, come la congregazione 
delle Piccole Suore della Sacra 
Famiglia che operano a Savosa, 
sono una risposta ad una parti-
colare necessità: l’educazione 
dei giovani, la cura degli amma-
lati, l’assistenza agli anziani ecc. 
In questo senso la vocazione al 
sacerdozio non è un fatto per-
sonale, ma si inserisce nel con-
testo di una Comunità cristiana 
che avverte il bisogno di Dio e il 
bisogno di annunciare, di vivere 
e di testimoniare la propria fede 
in Lui.
Fatte queste premesse rispon-
do che la mia vocazione nasce 
dentro la storia della mia vita, 
una storia normale: la famiglia, 
gli studi, i sacerdoti e i parroc-
chiani della Pieve, gli scaut, 
ecc. 
Verso i 16 anni ho cominciato 
a prendere in considerazione 
la possibilità di diventare prete, 
la decisione e la comunicazio-
ne alla mia famiglia solo verso i 
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18. Sono stati due anni difficili, 
di lotta interiore. Da una parte 
sentivo che la strada che stavo 
percorrendo (gli studi professio-
nali) non mi portava a realizzare 
le mie aspirazioni, e dall’altra 
mi vedevo inadeguato per in-
traprende la difficile ed entusia-
smante via del sacerdozio. La 
fatica di decidermi si ripercuo-
teva sull’andamento degli stu-
di,  rischiavo di bocciare il terzo 
anno. C’era anche una ragazza 
che mi piaceva molto e alla qua-
le mi sentivo legato. Importante 
e risolutore fu un incontro che 
ebbi con mons. Corecco. Mi 
invitò a proseguire con serenità 
gli studi per ottenere il diploma, 
il quale era comunque neces-
sario per essere ammesso in 
seminario e per accedere agli 
studi teologici... “Non continua-
re ad affliggerti con i tuoi dub-
bi... lascia fare al Signore... fidati 
di lui... se il sacerdozio è la tua 
strada ti troverai a percorrerla 
serenamente, senza particola-
ri crucci o problemi”.Devo dire 
che le cose andarono decisa-
mente meglio. Terminai gli studi 
e ottenni il diploma con ottimi 
risultati; tanto da sorprendere i 
miei genitori, ormai rassegnati 
all’idea che non avrei passato 
gli esami.  
Oggi so che sono orgogliosi di 
me quanto di mio fratello, che 
ha ovviamente preso una stra-
da differente. Non mi hanno mai 
forzato, ne frenato e questo l’ho 
sempre molto apprezzato.
Per quanto riguarda la ragaz-
za... capimmo che la nostra era 
solo una bella amicizia!

Passiamo ad un altro argo-
mento, sei anche cappellano 

militare, raccontaci qualche 
cosa di questo tuo impegno;  
si celebrano ancora le Mes-
se da campo?
Quello del cappellano militare è  
un impegno che comporta un 
grande sacrificio, soprattutto a 
livello di tempo, dalle  3 alle 4 
settimane ogni anno. Sacrificio 
compensato dall’opportunità di 
raggiungere una gran quantità 
di persone, soprattutto giovani, 
che solitamente non frequenta-
no le nostre chiese.
Il cappellano militare è un Uffi-
ciale con il grado di capitano, 
inserito a pieno titolo all’interno 
di uno Stato Maggiore. E’  su-
bordinato al  Comandante, del 
quale è consigliere per le que-
stioni di carattere spirituale.
Tra i compiti che sono chiama-
to ad assolvere durante il servi-
zio, oltre a quello già precitato, 
rientrano: l’assistenza spirituale 
a tutti i militi, in particolare di 
coloro che si trovano in mag-
giore difficoltà (malati, feriti, de-
tenuti ecc.) come pure dei loro 
famigliari. Inoltre  l’impegno a 
far rispettare le Convenzioni di 
Ginevra e dell’Aia, nonché dei 
principi basilari del diritto inter-
nazionale bellico e la celebra-
zione di funzioni religiose in oc-
casione di festività.
Essendo ora quasi completa-
mente spariti i battaglioni com-
posti da militi ticinesi di fede 
cattolica la Messa da campo è 
stata praticamente sostituita da 
liturgie ecumeniche della parola 
alle quali tutti possono prendere 
parte. Per quanto mi riguarda, 
prestando servizio in un gruppo 
di artiglieria, vengo spesso invi-
tato a commemorare la figura di 
Santa Barbara. 

Veniamo ora ad un tema 
particolarmente sentito, il 
rapporto con i musulmani, 
come lo vedi?.
Credo che il rapporto con il 
mondo islamico, così come con 
ogni altra cultura  sia “proble-
matico”, “necessario” ed “utile”. 
Mi spiego. 
Problematico: in quanto richie-
de lo sforzo reciproco  di co-
noscersi valorizzando ciò che 
ci accomuna e ciò che ci di-
stingue, attenti a non sbiadire 
o addirittura cancellare tanto le 
nostre quanto le loro tradizioni. 
Necessario: in quanto la convi-
venza con i musulmani è già una 
realtà con cui, volenti o nolenti, 
ci troviamo confrontati. I moder-
ni mezzi di comunicazione han-
no trasformato il nostro mondo 
in un grande villaggio globale, 
dove le diversità saranno sem-
pre più messe a confronto tra di 
loro; ignorare questo fatto non 
può che essere giudicato as-
surdo e irresponsabile.
Utile: perché ci costringe a co-
noscere meglio noi stessi, a ri-
scoprire le nostre radici, la no-
stra storia, le nostre tradizioni e i 
valori che stanno alla base della 
nostra società. Sono persuaso, 
che le diversità siano sempre e 
comunque un arricchimento vi-
cendevole, a condizione però di 
volerle e saperle fare incontrare. 
Ogni integralismo va comunque 
combattuto, sia esso di natura 
religiosa o laica. A questo pro-
posito non posso tacere la mia 
crescente preoccupazione nei 
confronti di una certa cordata 
mediatica e parlamentare mar-
catamente anticattolica,  e que-
sto succede alle nostre latitudi-
ni, non chissà dove.

Passiamo ad un argomento 
meno impegnativo,  so che 
ne hai poco ma come passi 
il tempo libero? Hai qualche 
hobby? 
La maggior parte del mio tem-
po libero, una o due mezze 
giornate la settimana, amo tra-
scorrerlo rifugiandomi nel silen-
zio e nella solitudine delle nostre 
belle montagne. Meta di queste 
“fughe” è un piccolo monte, so-
pra Tesserete; un luogo ideale 
dove, in tutta tranquillità, posso 
dedicarmi alla lettura, allo studio 
o semplicemente al riposo.

Quali i piatti e i vini preferiti 
da Don Michele? 
A parte la mia debolezza verso 
i piatti a base di pesce, frutti di 
mare e crostacei, devo dire che 
non ho una particolare preferen-
za in ambito gastronomico. Mi 
piace la cucina nostrana accom-
pagnata da un buon bicchiere di 
vino rosso, fruttato e leggermente 
frizzante; come quello che, con la 
mia famiglia, produciamo.

Ultima domanda “difficile”, 
cosa pensi del problema ine-
rente la disgregazione della 
famiglia di oggi? Come ben 
saprai il 50% dei matrimoni 
che tu celebri è destinato a 
fallire?
Quello della disgregazione fami-
gliare è una questione seria, un 
problema che si ripercuote in ogni 
ambito della vita sociale, sarebbe 
molto pericoloso normalizzarlo. 
Giustamente, come si allude nel-
la domanda, la radice del proble-
ma sta nella preparazione alla vita 
matrimoniale. Preparazione che 
inizia fin dalla più tenera età attra-
verso l’esempio dei genitori che 

continuano ad amarsi come ma-
rito e moglie, che si stimano e si 
rispettano a vicenda, che sanno 
discutere e affrontare i problemi 
insieme, che sanno perdonarsi, 
... che hanno fatto della loro vita 
in un comune un grande proget-
to da realizzare.
Purtroppo constatiamo che 
molti matrimoni sono destinati a 
fallire semplicemente per il fatto 
che non sono mai veramente 
iniziati. Altri sono finiti così len-
tamente che i protagonisti non 
se ne sono nemmeno accorti, 
continuano imperterriti a recita-
re la loro parte. Mi spaventano, 
inoltre, i fenomeni sempre più 
marcati di violenza famigliare. 
A mio avviso, una delle cause 
principale dei fallimenti è da ri-
scontrare nella mancanza di 
fiducia; si ha paura di parlare, 
di dirsi le cose. Alzi la mano chi 
non ha mai risposto con un mu-
gugno ad una domanda posta 
dal coniuge nel “momento sba-
gliato”, ad esempio l’ora del TG, 
della partita, o durante la lettura 
del giornale, ecc. 
Un tempo, paradossalmente, 
il fidanzamento era siglato dal-
l’espressione “I sa parla!” (= si 
parlano, si dicono le cose, si 
capiscono). Oggi invece, i fal-
limenti sono determinati dal-
l’esatto contrario. I problemi, in-
fatti, iniziano quando il numero 
di  mugugni supera quello delle 
parole “ti voglio bene”, “ti posso 
aiutare?”, “com’è andata la tua 
giornata”,...
 
Tocchiamo un altro aspetto, 
pensando a S. Francesco,  ti 
piacciono gli animali? 
Pensando a S. Francesco non 
posso che riconoscere la mia 

ammirazione per tutto ciò che 
appartiene al mondo del Crea-
to: la notte stellata, il sorgere e 
il tramonto del sole, le nostre 
montagne,... anche gli animali 
appartengono a questo mon-
do meraviglioso. Ho un cane di 
nome Silver, un pastore tedesco 
di 5 anni che mi tiene compa-
gnia e mi protegge con partico-
lare gelosia. Mi piacciono molto 
anche i cavalli e grazie al Circolo 
Ippico degli Ufficiali pratico an-
che un po’ di equitazione.  

Ti interessi di sport? Segui 
qualche compagine in par-
ticolare? 
Da ragazzo seguivo l’Hokey su 
ghiaccio. Con mio fratello ac-
compagnavamo mio papà in 
trasferta a vedere il Lugano. Ora 
mi limito a leggere i risultati dalle 
pagine dei giornali e a guardare 
lo sport alla TV.

Se potessi esprimere un de-
siderio, cosa ti piacerebbe 
ricevere il prossimo anno da 
Gesù Bambino? 
Senza ombra di dubbio quello 
di “essere felice”.  La felicità è 
l’unico dono capace di espri-
mere il possesso di tutto ciò che 
possiamo desiderare per noi, 
per le persone che ci sono care 
e per il mondo intero: la salute, 
il lavoro, la pace,  la possibilità 
di rendersi utili,... Non a caso le 
beatitudini evangeliche (beato = 
felice) esprimono la piena rea-
lizzazione di una vita umana e 
cristiana.
Essere felice è ciò che deside-
ro di più al mondo. Un deside-
rio alla portata di tutti, facile da 
realizzare: apprezzando tutto 
ciò che di bello c’è nel mondo 
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Due serate con Fulvio Mariani

Il 28 e 31 marzo 2007 si sono 
tenute, presso la sala multiuso 
delle Scuole Elementari, con la 
presenza di un pubblico nume-
roso e partecipe, due serate 
dedicate all’opera del concit-
tadino Fulvio Mariani, alpinista 
e cineasta di fama internazio-
nale. Durante la prima serata, 
il signor Mariani ha introdotto 
gli spettatori nel mondo avven-
turoso della ripresa cinemato-
grafica di famose scalate in 
montagna. La seconda serata 
è stata dedicata alla visione e 
al commento di un bellissimo 
film di Fulvio Mariani, intitola-
to Una guerra per il ghiaccio. 
Girato in alta montagna, al 
confine tra India e Pakistan, in 
condizioni ambientali, fisiche e 
geopolitiche difficilissime, è ri-
sultato  molto interessante sia 
dal punto di vista alpinistico sia 
dal profilo geografico, storico e 
politico.
Un cordiale ringraziamento per 
queste due manifestazioni 

vada sia al signor Mariani, sia 
alla Commissione Cultura di 
Savosa che ci ha resi partecipi 
di un’attività eccezionale. 

Notizie dell’Assemblea Ge-
nitori

Un’anno fa in questa rubrica 
è stato presentato il proget-
to “pedibus”; si tratta dell’ac-
compagnamento degli allievi 
sul tragitto scolastico, garan-
tendo loro la sicurezza. Nel-
l’anno scolastico 2006/2007 
è stato possibile realizzarlo: Il 
22.09.2006 si è svolta la gior-
nata di sensibilizzazione con il 
percorso di quattro linee; pa-
rallelamente nella Scuola Ele-
mentare è stato preparato uno 

striscione per la passerella e nel 
pomeriggio la Polizia comuna-
le ha provveduto all’istruzione. 
Poi il 5 febbraio 2007 il “pe-
dibus” è stato avviato con tre 
linee: via Cantonale (da Savo-
sa Paese), via Mattro-Campo 
dei Fiori, e in seguito fino alla 
SI, Via San Gottardo (più tardi 
questa è stata soppressa).
L’esperienza è stata positiva e 
vale la pena perseverare. Biso-
gna che si mettano a disposi-
zione delle persone sensibili a 
quest’argomento, le quali sia-
no propense ad aiutare volen-
tieri le famiglie.
Il comitato ha ripreso e com-
piuto parecchie altre attività: il 
corso di cucina con i ragazzi 
della SE (si è dovuto raddop-
piare, tale è stato il succes-
so); il brunch per le famiglie 
al Parco di Vira; il ricavo della 
vendita dei coniglietti pasquali 
alle bancarelle tramite i ragaz-
zi della Scuola dell’Infanzia ha 
aiutato a finanziare in maggio 
la gita delle famiglie al Verkehr-
shaus di Lucerna; ecc...
È desiderio del comitato che i 
genitori si conoscano meglio 
tra di loro, al fine di creare dei 
legami e potersi aiutare in si-
tuazioni difficili.
Infine esso ringrazia sentita-
mente il Municipio per l’ap-
poggio molto gradito, la SE e 
la Polizia per la buona collabo-
razione.        

CD vertiamo

La bella idea di registrare un 
CD con tutti gli allievi della no-
stra Scuola Elementare risale 
a più di un anno fa, proposta 

Festa dell’Annunziata a 
San Maurizio, Rovello

Il 25 marzo 2007 è stata ri-
messa in funzione la cam-
pana restaurata della Chiesa 
di San Maurizio a Rovello. 

Su invito della Commissione 
Cultura, la popolazione di Sa-
vosa ha vissuto una mattina-
ta carica di emozioni:
La Santa Messa, celebrata da 
Don Michele Fornara, è stata 
egregiamente condecorata 
dal Coro Lauretano di Luga-
no. È seguito l’ascolto di una 
registrazione della Radio del-
la Svizzera Italiana, preparata 
dal signor Mino Müller sulla 
figura di Emilio Maraini; i dati 
storici evocati hanno ispirato 
a parecchie riflessioni, anche 
sulla situazione presente. Pri-
ma della benedizione della 
campana da parte del nostro 

Parroco, l’avv. Andrea Brog-
gini ha ricordato il compianto 
municipale Francesco Crivel-
li ed il suo grande impegno 
quale presidente a favore del-
la Fondazione San Maurizio. 
Speriamo che la nuova cam-
pana sia una tappa di un 
progetto di rivalutazione del 
complesso di San Maurizio, 
protetto dal Cantone quale 
bene culturale! 
La mattinata si è conclusa 
con un aperitivo molto ap-
prezzato, offerto dal Munici-
pio e ben organizzato dalla 
famiglia Crivelli.

Cronache di Savosa
a cura di Angela Paglialunga

Un momento durante la messa.
(Dall’archivio della Commissione Cultura)

che Dio ci ha donato per la no-
stra gioia, sfruttando al meglio 
le nostre personali potenzialità e 
capacità, impegnandoci a ren-
dere gioiosa – senza problemi 
- la vita degli altri.

Siamo ormai alla fine di que-
sta piacevole ed interessante 
chiacchierata con Don Miche-
le Fornara  e come di rito, gli 
lascio la parola per le sue con-
siderazioni finali  da rivolgere ai  
lettori di Savosa 2000. 
Vorrei concludere invitando i let-
tori di Savosa 2000 e  tutti gli uo-
mini di buona volontà ad essere 
un segno di speranza in questo 
nostro tempo, caratterizzato da 
molteplici opportunità e al tempo 
stesso di drammatici fallimenti. 
Essere segno di speranza signi-
fica riporre una grande fiducia in 
Dio, che è più grande delle nostre 
miserie e delle nostre povertà, e 

nell’uomo, nella sua capacità di 
cambiare, se stesso, le cose e il 
mondo. Essere segno di speran-
za significa saperci rimboccare le 
maniche per l’azione, nel rispetto 
dell’altro e con spirito di servizio. 
Non e possibile rimanere sempre 
ad aspettare che un altro risolva 
i problemi al posto nostro, dele-
gando sempre alla famiglia, alla 
scuola e alle istituzioni quelle re-
sponsabilità che sono nostre. 
Ognuno di noi può realizzare 
qualcosa di buono. La spe-
ranza viene in questo mondo 
ogni volta che osiamo denun-
ciare i mali che affliggono la 
nostra società; ogni volta che 
continuiamo a credere e a 
sperare malgrado le beffe de-
gli altri; ogni volta che resistia-
mo alle velleità di ogni genere 
di intolleranza; ogni volta che 
ci riconciliamo con qualcu-
no che ci ha offesi; ogni volta 

che rispondiamo al male con il 
bene; ogni volta che crediamo 
che il bene è più forte del male 
e che “le grandi acque non 
possono spegnere l’amore né 
i fiumi travolgerlo” (Cantico dei 
Cantici 8, 7).

Ringrazio di cuore Don Miche-
le   per la grande  disponibilità e 
l’impegno mostrato nel rispon-
dere alle mie domande, alcu-
ne delle quali particolarmente 
spigolose. È stato sicuramente 
interessante conoscere meglio 
colui che guida la nostra Par-
rocchia. Spero vivamente che 
S.E. Mons. Vescovo gli permet-
ta di restare ancora con noi per 
parecchio tempo.
Sono convinto che l’intervista 
sarà apprezzata dei nostri af-
fezionati lettori. A loro rinnovo 
l’appuntamento per il prossimo 
numero di Savosa 2000.
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Per la vostra generosità vi rin-
graziamo di cuore.

dal direttore Ercole Crivelli alla 
maestra di musica Margherita.
Il consenso del collegio do-
centi e l’entusiasmo di tutti ha 
dato l’avvio all’avventura.
Un CD molto speciale perché 
pensato ed elaborato nella 
nostra e per la nostra picco-
la sede di Savosa. Esso rac-
chiude canzoni nate, in par-
te, grazie alle Poesie piccole 
di Roberto Piumini e in parte 
grazie all’estro e alla fantasia 
della maestra Giovanna che si 
occupa di attività creative; tutti 
i testi sono stati musicati dalla 
maestra Margherita.
Si tratta d’un CD senza la pre-

tesa del risultato perfetto, ma 
quale specchio reale di un la-
voro in cui partecipa ogni bam-
bino, senza alcuna esclusione. 
Quindi va ricordato quanto sia 
importante che l’ora di educa-
zione musicale nella SE sia un 
particolare momento da vive-
re tutti insieme, coinvolgendo 
anche chi magari non ha una 
particolare predisposizione al 
canto. 
Dopo un’intenso lavoro, il 16 
aprile, si sono tutti ritrovati nel-
la “sala registrazione” presso 
la Scuola musicale della Civica 
Filarmonica di Lugano, sotto la 
consulenza tecnica di Alessan-

dro, fonico venuto da Varese. 
Una giornata indimenticabile 
durante la quale sono stati ab-
binati lavoro serio e piacevole 
svago. Mercoledì 25 aprile è 
seguito un secondo momen-
to di registrazione nella nostra 
aula musicale. Infine allievi e 
docenti hanno creato un’origi-
nale involucro.
In questo contesto un grup-
petto della SE ha partecipato 
il 16 maggio alla trasmissione 
radiofonica L’Uovo Quadrato. 
L’esito è espressione di  gioia: 
“Abbiamo lavorato molto, ci 
siamo divertiti e allora ecco:  
CD vertiamo.”

Lunedì, 18 giugno, alle ore 
20.00, aula multiuso SE Savo-
sa, si svolgerà la serata di pre-
sentazione di CD vertiamo

Il “pedibus” in azione.


