
Finanze,
territorio
e aggregazioni

Mauro Gaggini

Finanze, territorio e aggre-
gazioni, questi  saranno gli 
argomenti  rompicapo per 
il nostro Municipio.
Dopo alcuni anni di tran-
quillità finanziaria, la crisi 
economica che attanaglia 
l’intera Europa, è arrivata 
anche alle nostre latitudini 
con il conseguente peggio-
ramento per i nostri bilanci 
pubblici.
Alcune deleterie decisioni,  
prese dalla Confederazione,  
hanno fatto crollare gli in-
troiti fiscali generati da tut-
to l’apparato finanziario e il 
nostro Cantone ne è rimasto 
pesantemente colpito.
Le nostre autorità federali 
hanno completato l’opera 
dimostrandosi incapaci nel 
gestire la problematica dei 
trattati bilaterali con l’Eu-
ropa, spalancando il nostro 
mercato del lavoro a ditte e 
manodopera straniera,  ar-
recando notevoli danni alla 
nostra microeconomia, pe-
nalizzando pesantemente  
i nostri giovani che a causa 
di questa situazione fatica-
no maledettamente a tro-
vare un posto di lavoro. 
Il nostro Municipio dovrà 
inevitabilmente adeguarsi 

a queste nuove situazioni 
e provvedere, con lungimi-
ranza ad anteporre le prio-
rità agli investimenti, per 
non trovarsi in sgradevoli 
situazioni come il LAC per 
la città di Lugano.
Un’oculata gestione finan-
ziaria in questo difficile 
periodo, si potrebbe tramu-
tare in vantaggio durante 
la prossima ciclica ripresa 

economica, alla condizione 
di non avere enormi zavor-
re debitorie da risolvere  e  
grossi impegni finanziari 
futuri da considerare. 
Il territorio potrebbe esse-
re un’ importante risorsa 
finanziaria per il Comune, 
con il presupposto di non 
degradarlo con la selvag-
gia cementificazione in 
atto in tutto il Luganese. 
È evidente che la fascia di 
Crocifisso stia diventan-
do una zona residenzia-
le sempre più appetibile 
poiché dotata di servizi, a 
due passi dal centro città. 
Tuttavia, la nostra punta 
di diamante è la zona col-
linare con vista lago che, 
se gestita e valorizzata 
nel giusto modo, sarebbe 
un’attrattiva per degli otti-
mi contribuenti dell’erario 
comunale e aggiungendo 
una disciplinata politica 
finanziaria tradotta in un 
moltiplicatore ragionevole 
potrebbero invogliare fa-
coltosi contribuenti a tra-
sferire il proprio domicilio 
nel nostro Comune.
Indubbiamente, se si voles-
sero sfruttare al massimo 
le potenzialità del territorio, 

il Municipio dovrà essere in 
grado di fornire servizi eccel-
lenti sul terreno, partendo 
da una diligente  manuten-
zione delle aree pubbliche, 
da una meticolosa cura nell’ 
eco-centro, dalla sicurezza e 
dalla quiete pubblica, da un 
efficace servizio di sgombe-
ro della neve, ecc., ecc. 
Ho lasciato per ultimo il 
tema delle aggregazioni,  

non per importanza, ma 
esclusivamente perché non 
ho ancora avuto modo di 
analizzare a fondo i dati 
sortiti dal sondaggio alla 
popolazione. 
Il nostro Comune, in questo 
momento, non ha nessuna 
necessità di aggregazione,  
ma la situazione-quadro 
cantonale spinge a scenari 
diversi.
Sarebbe quindi opportuno 
iniziare a tessere una rete 
di contatti con i Comu-
ni limitrofi, per conoscere 
quali potrebbero essere i 
potenziali partner ideali e 
selezionare le controparti 
con lo scopo di anticiparne 
le mosse, per non trovarsi a 
dover subire eventuali im-
posizioni dagli enti locali.
Questa eventualità, maga-
ri, potrebbe essere molto 
lontana nel tempo, tuttavia 
dovremmo renderci conto 
che attualmente le situa-
zioni possono cambiare 
molto rapidamente, più di 
quanto si possa immagina-
re. Per queste ragioni sarà 
molto importante antici-
pare i tempi ed essere pron-
ti a gestire ogni genere di 
problematica.  
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A cura di Marco Quadri

Come consuetudine il 
terzo lunedì di dicembre 
si è riunito in sessione or-
dinaria del Consiglio Co-
munale.

La seduta, alla quale 
hanno partecipato, quali 
graditi ospiti, gli allie-
vi di una classe 4° dalle 
Scuole Medie di Massa-
gno accompagnati dalla 
Prof.ssa Monti, è stata 
preceduta da una breve 
presentazione dei risul-
tati del sondaggio pro-

A cura di Regula Beltrami

La Redazione di Savosa 
2000 desidera dedicare 
questa pagina agli artisti 
che durante questi anni 
hanno esposto le loro 
opere al Centro Ricreati-
vo al Pettirosso regalando 
agli ospiti intrattenimen-
to, curiosità e perché no, 
anche la possibilità di ac-
quistare l’opera di un arti-
sta autoctono.
Desideriamo mostrare, in 
particolare, le opere di no-
stri tre artisti residenti nel 
Comune di Savosa.
Il Pettirosso ha avuto 
l’onore di ospitare duran-
te otto anni di attività i se-
guenti artisti: 

Biasca Ivano, Franchini 
Fausto, Düringer Nadia, 
incl. scuola d’acquerello, 
Valli Rosanna, Trenta Tar-
cisio, Bottini Fernanda, 
Gadda Conti Rosy, incl. 
scuola di pittura, Storelli 
Doris, Poretti Antonio, Ak-
kerman M., Dada Héloïse, 
Klein Gérard, Zuncheller 

Giorgio, Kunz Fredy, Lan-
cini Francesco, Giglioli 
Maria Grazia con Gerig 
Leonardo.

mosso dal Municipio lo 
scorso anno, risultati che 
verranno prossimamente 
presentati alla popolazio-
ne nel corso di una serata 
pubblica.

Quale trattanda principa-
le, i 25 consiglieri comu-
nali presenti, hanno una-
nimamente approvato 
il preventivo presentato 
dal Municipio che preve-
de un disavanzo di poco 
inferiore ai Fr. 800.000,00 
e accettato la proposta di 
mantenimento del molti-
plicatore politico d’impo-
sta per il 2014 al 75% (a 
fronte di un moltiplicato-
re aritmetico che si atte-
sta al 86.90%).

Il Municipio nel messaggio 
che accompagna il pre-
ventivo, evidenzia come 
si sia riusciti a ridurre il 

fabbisogno a preventivo 
del 2.45% rispetto a quel-
lo per il 2013 nonostante 
il riversamento di oneri e 
i minori sussidi del Canto-
ne (quantificabili in circa 
Fr. 200.000,00), l’aumento 
dei costi legati alla sicu-
rezza (circa Fr. 50.000,00) 
e la drastica diminuzio-
ne dell’entrata per la pri-
vativa dell’AIL (circa Fr. 
120.000,00).

La quota di ammorta-
mento è stata mantenuta 
al 10% (Fr. 1.200.377,76); 

si registra pertanto un 
autofinanziamento di Fr. 
402.996,73 che permette 
di finanziare con risor-
se proprie circa un terzo 
dei Fr. 1.199.000,00 de-
gli investimenti previsti 

nel 2014. Investimenti 
legati soprattutto al cre-
dito quadro per la posa 
dei contenitori interrati 
ed alla realizzazione del 
marciapiede e delle ope-
re di moderazione su Via 
Cantonale.

Con questo nuovo disa-
vanzo il debito pubblico 
procapite aumenterà di 
ca. Fr. 370,00 proiettan-
dolo a fine 2014 sui Fr. 
4.000,00 che equivalgo-
no ad un indebitamento 
piuttosto elevato rispetto 
ai parametri cantonali.

La seduta si è chiusa con 
la naturalizzazione dei 
Signori Cosimo e Monica 
Paolicelli e dei figli Lucia 
e Angelo, della Signora 
Mascia Bettoni e della Si-
gnora Tatyana Kochetova 
Palese.

I messaggi completi e i 
dettagli relativi al preven-
tivo 2014 possono essere 
consultati sul sito e  www.
savosa.ch

Si registra pertanto un 
autofinanziamento di Fr. 
402.996,73 che permette 
di finanziare con risorse 
proprie circa un terzo 

dei Fr. 1.199.000,00 de-
gli investimenti previsti 

nel 2014.

Attività del
Consiglio comunale
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Attività presso il Centro al Pettirosso

Conto di gestione corrente
Preventivo 2014 Preventivo 2013 Consuntivo 2012

Uscite correnti (con ammortamenti patrimoniali) 7'402'803.27 7'554'771.93 7'677'209.21
Ammortamenti beni amministrativi 1'137'435.36 1'250'821.99 1'288'572.45
Ammortamenti (costanti) beni amministrativi 62'942.40 8'603'181.03 54'743.56 8'860'337.48 48'903.40 9'014'685.06

Ricavi correnti (senza imposte) 2'500'800.00 2'604'800.00
Imposte PF+PG anno corrente: moltiplicatore 75% 5'025'000.00 4'875'000.00
Imposte personale e immobiliare 280'000.00 7'805'800.00 280'000.00 7'759'800.00 7'860'352.07

Risultato d'esercizio -797'381.03 -1'100'537.48 -1'154'332.99

Conto degli investimenti

Uscite per investimenti 1'566'000.00 1'845'000.00 963'531.05
Entrate per investimenti 367'000.00 45'000.00 195'214.00

Onere netto per investimenti 1'199'000.00 1'800'000.00 768'317.05

Conto di chiusura

Onere netto per investimenti 1'199'000.00 1'800'000.00 768'317.05
       Ammortamenti amministrativi 1'200'377.76 1'305'565.55 1'337'475.85
       Risultato d'esercizio -797'381.03 -1'100'537.48 -1'154'332.99
Autofinanziamento 402'996.73 205'028.07 183'142.86

Risultato totale d'esercizio -796'003.27 -1'594'971.93 -585'174.19

1 di 94

Nadia Düringer

Fausto Franchini

Ivano Biasca



Le cronache di Savosa
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1 Complimenti Alessia
La redazione si congratula con 
l’amica Alessia Zellweger, figlia 
del nostro Presidente onorario 
e Consigliere comunale Guido, 
per aver conseguito il Bache-
lor in Sciences Psycologiques 
presso l’Università di Losanna. 
Particolarmente interessante 
la sua tesi di laurea, sugli 
aspetti psicologici durante le 
fasi di un trapianto di organi, 
quali l’assistenza ai famigliari 
del donante e alla persona che 
riceve gli organi.
Ad Alessia, attualmente 
impegnata negli studi per 
l’ottenimento di un master in 
Psicologie de la santé, vadano 
i migliori auguri per i suoi 
futuri impegni accademici.

2 Musica Jazz
La Commissione cultura di 
Savosa ha organizzato dome-
nica 23 giugno il Jazz del sol-
stizio al centro Pettirosso, con 
la partecipazione del gruppo 
“Yellow shoes”. I partecipanti 
hanno gustato la musica e 
l’ottima grigliata.

3 Concerto
di Martha Duarte
Venerdì 30 agosto nel nucleo 
di Rovello si è tenuta una 
serata con Martha Duarte e il 
suo quintetto che ha proposto 
musica cubana spaziando dal 
Danzón, Changüí, Cha cha 
chá e il Son.
Oltre che con le capacità mu-
sicali e canore Martha Duarte 
ha entusiasmato il pubblico 
che riempiva la piazza con le 
sue considerazioni relative agli 
usi e costumi del nostro paese 
e del suo paese d’origine. Con 
molta arguzia ha saputo far 
sorridere ma anche riflettere i 
presenti che l’hanno calorosa-
mente applaudita. 
Questa cantante-musicista 
nera (come lei desidera essere 
indicata) con il suo violino, la 
sua voce, la sua musica e le sue 
parole ha riempito di colori e 
calore la stupenda piazzetta di 
Rovello

a cura di Agostino Trapletti
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4 Virallegriamo savosando
Grande successo di presenze 
dell’edizione di quest’anno, 
allietata dalla bandella “I 
Nustalgic”. Molto interesse per 
l’esposizione di trattori d’epoca 
e di animali della fattoria, in 
particolare per i bambini il giro 
in sella ai cavalli. Il pranzo, il 
banco dei dolci, il gelataio e la 
sfida ai giochi hanno rallegra-
to tutte le fasce d’età, ringrazia-
mo sentitamente i partecipanti 
e gli organizzatori

5 Assemblea sezionale
Si è svolta il 25 novembre 
l’assemblea ordinaria, tra 
le trattande la relazione del 
presidente sezionale Mauro 
Gaggini, le informazioni dai 
municipali e i temi della seduta 
di Consiglio comunale. Tra i 
graditi ospiti Lorenzo Jelmini 
che ha dato informazioni su al-
cune attività in Granconsiglio 
e su alcuni temi del legislativo 
della città

3

2

6 Congresso cantonale
Sabato 30 novembre si è 
svolto il congresso cantonale 
PPD, presso il Palamondo di 
Cadempino. Il tema “frontiera: 
rischi e opportunità” è stato 
affrontato e spiegato dai re-
latori dai diversi punti di vista. 
Ne sono scaturiti una serie di 
raccomandazioni raccolte 
nella risoluzione, che è stata 
approvata all’unanimità

7 Concerto di Natale
Domenica primo dicembre si 
è tenuto il consueto concerto 
di Natale organizzato dalla 
commissione cultura, interpre-
tato con grande bravura dal 
duo chitarristico Alessandro 
Blanco e Giuseppe Sinacori. 
Invitiamo i lettori a partecipare 
a questi preziosi appuntamenti 
culturali.

8 San Nicolao
All’Associazione benefica San 
Nicolao del Picet, che tiene viva 
la tradizione del San Nicolao 
nei nostri Istituti scolastici, 
vada un sentito ringraziamen-
to. Il suo incontro, sempre ac-
compagnato da canti gioiosi 
dei ragazzi, è un momento di 
allegria per tutti.
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9 Pranzo anziani
L’11.12 il Municipio ha invitato 
le persone in età AVS al con-
sueto pranzo natalizio nella 
palestra delle SE, addobbata 
a festa. Tra il centinaio di con-
venuti erano presenti anche le 
autorità comunali. Don Miche-
le si è pronunciato sul senso 
del Natale e il Sindaco Raffaele 
Schärer si è soffermato sui 
servizi ai cittadini, ringrazian-
do chi collabora a favore degli 
anziani. Il canto degli alunni, 
il buon pasto, la lotteria e le 
musiche della pianola, hanno 
contribuito a passare alcune 
ore in lieta compagnia.

10 Saluti di Natale
A Savosa paese venerdì 13 
dicembre, il Municipio ha 
organizzato il brindisi di Natale 
per lo scambio degli auguri. I 
ragazzi hanno fatto il cam-
mino dalle scuole con le loro 
lanterne e hanno ascoltato un 
racconto di Natale, concluden-
do con un canto.
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1 Alta Leventina 
2 Media Leventina 
3 Bassa Leventina 
4 Alta Blenio = Blenio 
5 Media Blenio = Acquarossa 
6 Bassa Blenio = Serravalle 
7 Riviera 
8 Bellinzonese 
9 Gambarogno 
10 Locarnese 
11 Verzasca 
12 Bassa Vallemaggia 
13 Alta Vallemaggia 
14 Centovalli 
15 Onsernone 
16 Alto Vedeggio 
17 Medio Vedeggio 
18 Capriasca 
19 Malcantone est 
20 Malcantone ovest 
21 Luganese 
22 Val Mara 
23 Mendrisiotto 
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Piano cantonale delle aggregazioni  
Progetto  
Scenari di obiettivo cantonale 
 
Bellinzona, novembre 2013 
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Attività consortile
Nella primavera del 2012, 
i Consigli comunali di Co-
mano, Cureglia, Porza, Sa-
vosa e Vezia hanno appro-
vato – tutti all’unanimità 
– il progetto di Casa per 
anziani intercomunale (in 
particolare le modalità di 
finanziamento e la fonda-
zione del Consorzio). Nel 
giugno 2012, a Casa Rusca 
a Cureglia, il Gruppo di la-
voro intercomunale Anzia-
ni ha passato il testimone 
al Consorzio Casa per An-
ziani dei Comuni di Coma-
no, Cureglia, Porza, Savosa 
e Vezia. Nella sua riunione 
costitutiva il Consiglio con-
sortile (CCons) ha nomina-
to i membri della Delega-
zione consortile (DC).

Il Consorzio ha iniziato 
subito la sua attività. Nel 
settembre 2012 il Diparti-
mento della sanità e della 
socialità del Cantone ha 
conferito l’autorizzazione 
preliminare alla progetta-
zione di massima. Doven-
do forzatamente aspettare 
l’esito della procedura di 
pianificazione del terreno 
(di competenza del Comu-
ne di Comano), si è deciso 

di portare avanti ogni atti-
vità possibile che non ge-
neri troppi costi, in modo 
da essere pronti con il ban-
do di concorso di architet-
tura a pianificazione ulti-
mata. Sono stati approvati 
il Regolamento consortile 
e il Piano contabile, ed è 
stato nominato l’organo 
di revisione. In stretta col-
laborazione con i cinque 
Municipi è stato conferito il 
mandato di coordinatore di 
progetto alla Consavis SA, 
che ha già accompagnato 
ottimamente il Gruppo di 
lavoro e che, d’intesa con la 
DC, organizza il lavoro dei 
vari specialisti.

Sulla base delle splendide 
proposte degli allievi delle 
scuole elementari e con la 
collaborazione del grafico 
Antonio Tabet di Cureglia, 
alla futura Casa per anzia-
ni è stato dato il nome di 
CasaCinqueFoglie. Il logo 
è il fiore di cinquefoglie, 
una piantina della famiglia 
delle rosacee che cresce 
spontaneamente nei nostri 
territori. Il nome scientifico 
potentilla si riconduce alle 
grandi virtù medicinali 
che le si attribuivano anti-
camente. I petali a forma 
di cuore simboleggiano 
l’Amore e la Cura per le 
persone anziane. Al centro 
viene posta la Persona, for-

mata dai nomi dei cinque 
Comuni promotori.

Pianificazione da parte del 
Comune di Comano
Il terreno scelto dai cinque 
Comuni, sulla base di uno 
studio approfondito, si tro-
va a Comano, di fronte alla 
RSI. Il Municipio di Comano 
sta realizzando i passi ne-
cessari per la pianificazione 
(tra i quali l’esame prelimi-
nare del Dipartimento del 
Territorio del Cantone con i 
preavvisi dei diversi servizi 
amministrativi coinvolti). Il 
23 settembre 2013 la va-
riante di Piano regolatore è 
stata approvata dal Consi-
glio comunale di Comano, 
all’unanimità. Purtroppo 
contro la decisione del 
Consiglio comunale due 

cittadini di Comano hanno 
inoltrato ricorso. Sostan-
zialmente ritengono che, 
per motivi paesaggistici, il 
progetto vada realizzato su 
un altro terreno (apparte-
nente a diversi proprietari 
privati e più piccolo di quel-
lo messo a disposizione dal 
Comune). Aspettiamo ora 
la decisione del Cantone in 
merito a questo ricorso ...
... ma nel frattempo, cer-
chiamo comunque di por-
tarci avanti con i lavori pos-
sibili!

Helena Glaser Tomasone
presidente della Delegazione 
consortile Casa Cinque Foglie

Consorzio  
Casa per Anziani 

Segretariato: Christian Barelli tel. 091 960 19 79
 Segretario Comunale fax 091 960 19 70 
 6942 Savosa 

Consorzio  
Casa per Anziani 

Segretariato: Christian Barelli tel. 091 960 19 79
 Segretario Comunale fax 091 960 19 70 
 6942 Savosa 

si procede a gonfie vele, ma ...

Amore… …per la Persona

I membri del CCons, a Cureglia. Da si-
nistra a destra: Porza: Franco Citterio, 
Cureglia: Giovanni Vanetta, Comano: 
Silvano Petrini (presidente), Vezia: Luca 
Barberis, Savosa: Edi Rosselli

In basso: alcuni passaggi dell’elabora-
zione del nome e del logo.

I membri della DC, con il Segretario facente funzione, a Comano. Da sinistra a de-
stra: Cureglia: Fulvio Pagnamenta (aspetti tecnici), Savosa: Helena Glaser Tomaso-
ne (presidente, coordinazione e relazioni pubbliche), Comano: Christian Grassi (vi-
cepresidente, aspetti finanziari), Porza: Fulvio Biancardi (aspetti giuridici), Christian 
Barelli (Segretario facente funzione), Vezia: Marco Zanetti (aspetti medici)

A cura di
Mattia Ferrazzini

L’aria si muove
La fine del 2013 ha visto 
entrare nel dibattito poli-
tico cantonale il tema del-
le aggregazioni comunali. 
Il Consiglio di Stato ha in-
fatti presentato e messo 
in consultazione il PCA, il 
Piano Cantonale delle Ag-
gregazioni (maggiori det-
tagli su: www.ti.ch/pca) 
che prevede la riduzione 
dei comuni ticinesi dagli 
attuali 135 a 23 soltanto.

Anche nel nostro Comune 
è da un po’ che si discute 
di aggregazioni. Basti ricor-
dare la Mozione presentata 
in CC dal Gruppo liberale 
che chiedeva uno studio 
aggregativo, in seguito tra-
sformata in un sondaggio 
alla popolazione, così come 
spiegato nell’editoriale 
del 1° numero di “Savosa 
2000” del 2012 (maggiori 
dettagli su: http://www.
ppd-savosa.ch/files/old/
Docs/sa2000_2012_nr1.
pdf). Sondaggio i cui risul-
tati verranno presentati, 
durante il mese di febbraio, 
in una serata pubblica.

Da ultimo, in ordine di 
tempo, è giusto ricordare 
i vari interventi sul tema, 
durante la nostra assem-
blea annuale dello scorso 

25 novembre, interventi 
che si rifacevano al PCA 
cantonale reso pubblico 
all’inizio di novembre.

Possibili scenari
Fondamentalmente, da 
quanto detto, discusso 
e proposto, si identifica-
no tre possibili scenari in 
tema d’aggregazione.

Il primo, che dopo la se-
rata di presentazione del 
PCA a Lugano non sembra 
più molto realistico, consi-
ste nella via solitaria, con 
ogni singolo comune che 
resterebbe tale. L’impres-
sione è che il concetto 
dell’Alleingang comunale 
abbia fatto il suo tempo, 
considerato come la mag-
gior parte dei problemi 
attuali (per citarne alcuni: 
situazione traffico, casa 
per anziani, gestione rifiu-
ti, nuovi edifici scolastici) 
richiedano soluzioni so-
vraccomunali, difficilmen-
te realizzabili in tempi ra-
pidi e con i limitati mezzi 
finanziari delle strutture 
comunali attuali.

Il secondo, quello propo-
sto nel PCA, vede tutti i 
comuni della Collina Nord 
aggregati assieme a Luga-
no in una nuova grande 
città che diventerebbe il 
polo principale del Canto-
ne con ca 92.000 abitanti. 
Questa soluzione presen-
ta il rischio piuttosto con-
creto di essere relegati ai 
margini di una grande re-
altà composta da regioni 
con esigenze molto diver-
se fra loro (lago, collina e 

montagna) e quindi diffi-
cilmente conciliabili con 
armonia.

Il terzo infine, consiste in 
un’aggregazione limitata 
ai Comuni della Collina 
Nord. Questo scenario, 
che potrebbe rivelarsi la 
soluzione coraggiosa per 
il nostro Comune, merita 
sicuramente di essere ap-
profondito, in particolare 
con quanti e quali Comu-
ni? Condividiamo infatti 
molto con vari Comuni 
vicini e negli scorsi anni 
sono stati avviati diversi 
progetti di collaborazione 
(Scollinando, Polizia inter-
comunale, Consorzio casa 
anziani, gestione Valgersa 
e squadra di calcio, ecc.). 
In campo scolastico, poi, 
condividiamo la sede del-
la Scuola Media e la sede 
del Liceo oltre ad avere 
puntuali collaborazioni a 
livello di Scuole Elemen-
tari e dell’Infanzia. Un’ag-
gregazione di collina per-
metterebbe di velocizzare 
i processi decisionali (ci 
sarebbero un solo Muni-
cipio e un solo Consiglio 
Comunale), eviterebbe di 
scontrarsi con i ristretti li-
miti geografici dei nostri 
vari comuni e eviterebbe 
la dispersione dei mezzi 
finanziari (non sarebbero 
necessarie tre o quattro 
sale multiuso!)

Il futuro
Due anni fa scrivevamo su 
queste colonne che erava-
mo all’inizio di un proces-
so. Quanto successo nel 

frattempo ha permesso di 
mettere a fuoco scenari e 
di indicare delle priorità.
Per i prossimi passi non 
possiamo che far nostra 
l’esortazione del Grancon-
sigliere Lorenzo Jelmini, 
fatta alla nostra assemblea: 
“Prendete in mano il vostro 
futuro, prima che siano al-
tri a decidere per voi!”

 

 
 
 
 
 
  

1 Alta Leventina 
2 Media Leventina 
3 Bassa Leventina 
4 Alta Blenio = Blenio 
5 Media Blenio = Acquarossa 
6 Bassa Blenio = Serravalle 
7 Riviera 
8 Bellinzonese 
9 Gambarogno 
10 Locarnese 
11 Verzasca 
12 Bassa Vallemaggia 
13 Alta Vallemaggia 
14 Centovalli 
15 Onsernone 
16 Alto Vedeggio 
17 Medio Vedeggio 
18 Capriasca 
19 Malcantone est 
20 Malcantone ovest 
21 Luganese 
22 Val Mara 
23 Mendrisiotto 
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Piano cantonale delle aggregazioni  
Progetto  
Scenari di obiettivo cantonale 
 
Bellinzona, novembre 2013 

Condividiamo 
infatti molto con 

vari Comuni vicini 
e negli scorsi anni 
sono stati avviati 
diversi progetti di 
collaborazione.
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Dalla Collina
Aria d’aggregazione
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Fotografie dal passato

Frugando nei cassetti ab-
biamo trovato delle vecchie 
fotografie che testimoniano 
il nostro passato. La memo-
ria opera in modi diversi a 
seconda degli individui e, 
più i tempi si fanno lonta-
ni, più i ricordi sbiadiscono; 
così i nomi delle persone, 
che dapprincipio sembrano 
scolpiti nelle nostre menti e 
nei nostri cuori, sembrano 
non voler più riaffiorare dal 
passato.

Volendo trovare il rimedio 
per evitare di dimenticare in 
fretta il passato, invitiamo i 
nostri cari lettori, non solo a 
farci pervenire delle imma-
gini suggestive da pubbli-
care, ma pure di suggerirci il 
nome dei personaggi raffi-
gurati in queste fotografie.
Se volete potete scriverci 
e/o mandarci delle vecchie 
immagini, nonché farci co-

noscere il nome di chi è ri-
tratto in foto.

Attraverso la memoria col-
lettiva di tutto un paese, 
non solo si riesce ad essere 
più efficaci nel rintracciare 
persone care dimenticate o 
scomparse, ma si mantiene 
vivo lo spirito di comunità 
che ha caratterizzato il vi-
vere degli uomini  e delle 
donne di Savosa e dintorni, 
ora minacciato da un’evolu-

zione difficilmente gestibile 
e non sempre indirizzata al 
miglioramento delle rela-
zioni fra le persone.

Il nostro indirizzo è:
Redazione
Savosa Duemila
Casella postale 638
6942 Savosa

Vi siamo grati per il vostro 
interesse e per la vostra 
partecipazione.

La pagina dei ricordi

Sopra: 1939, alcuni avventori all’ Osteria Valgersa.
In basso: 1968, alcuni bambini della Prima Comunione.


