
Sondaggio:
“Il polso dei
cittadini”

Raffaele Schaerer

Cari concittadini

Colgo l’occasione per rin-
graziarvi personalmente 
della vostra preziosa par-
tecipazione al sondaggio 
su importanti argomenti 
quali i servizi comunali, il 
legame al paese e il tema 
delle aggregazioni. Ben il 
40% degli interpellati ha 
risposto in modo esaustivo 
al questionario; questo mi 
rallegra perché significa 
contribuire, tutti assieme, 
alla vita del Comune.
I risultati del sondaggio 
sono stati presentati alla 
popolazione lo scorso mese 
di febbraio. In questo nume-
ro vengono illustrati i dati 
più significativi; il rapporto 
completo e la presentazio-
ne sono consultabili e sca-
ricabili dal sito del Comune 
(www.savosa.ch ).

Solo grazie alla vostra inten-
sa collaborazione possiamo 
disporre di una fotografia 
del Comune. Questo intera-
gire tra cittadini e autorità è 
fondamentale per “cresce-
re” e per una condivisione 

dei diversi aspetti che ruo-
tano attorno ad una realtà 
comunale.

Il Comune di Savosa si di-
stingue per la qualità dei 
numerosi servizi, sia pubbli-
ci sia privati. Offre infatti, al 
passo con i tempi, alla citta-
dinanza e agli operatori pri-
vati che sono una compo-
nente molto importante per 

lo sviluppo e l’attrattività del 
Comune, servizi ad ampio 
raggio. Abbiamo inoltre la 
fortuna di trovarci alla pe-
riferia della città in un am-
biente a misura d’uomo.
“Fare meglio” è comunque 
sempre possibile…… dal 
sondaggio emerge anche 
qualche utile critica.
Grazie quindi all’imprendi-
torialità privata e ai sugge-
rimenti delle persone che 
vivono il Comune, l’autorità 
comunale è ulteriormente 
spronata a migliorare per il 
bene di Savosa.

Uno dei temi trattati è quel-
lo delle aggregazioni, sicu-
ramente capace di suscitare 
i più disparati sentimenti…
..e pure un grande coinvol-
gimento.
Su questo argomento, il Con-
siglio di Stato ha pubblicato 
lo scorso mese di novembre 
il Piano cantonale delle ag-
gregazioni. Sulla base delle 
risultanze del sondaggio e 
del rapporto di un gruppo 
di lavoro, il Municipio di Sa-
vosa si è espresso in merito 
(la presa di posizione è pure 

consultabile-scaricabile dal 
sito del Comune).

La visione a favore della 
costituzione di un Comu-
ne “della Collina”, non 
vista come contrapposi-
zione alla Città ma qua-
le passo intermedio e più 
equilibrato, è l’indirizzo sca-
turito dal sondaggio anche 
se in modo non così mar-

cato rispetto all’alternativa 
Lugano e non preminente 
su quella dello stato quo. 
A mente del Municipio im-
portante sono comunque 
gli equilibri: creare una Cit-
tà di 100.000 abitanti (Lu-
gano) come indicato dal 
Piano delle aggregazioni, 
invece che mitigare le dif-
ferenze tra i Comuni polo, 
andrebbe a ulteriormente 
accrescere le disparità (si 
pensi che nel Mendrisiotto, 
Bellinzonese e Locarnese ci 
sarebbero dei poli di 50.000 
abitanti - rispetto al nostro 
di 100.000 - e soprattutto 
al fatto che vi sarebbero 
comunque ancora alcuni 
Comuni con neppure un 
migliaio di cittadini).

Vi lascio ora ai risultati sa-
lienti, evidenziati anche 
grazie all’ausilio di tabelle e 
grafici che sovente, con un 
solo colpo d’occhio, danno 
un quadro immediato della 
situazione.

Raffaele Schaerer
 Sindaco
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A cura di Mauro Gaggini

 Quali sono le caratteri-
stiche che contraddistin-
guono il Comune di Sa-
vosa? È quanto si voleva 
percepire dai cittadini con 
una delle domande con-
tenute nel questionario 
inviato a tutte le persone 
maggiorenni di Savosa nel 
mese di giugno del 2013 
e i cui risultati sono stati 
presentati al Municipio, al 
Consiglio comunale e alla 
popolazione.

Come si evince dalla fi-
gura 1, le possibilità com-
merciali e i servizi pubblici 
(trasporti e infrastrutture 
sportive in particolare) 
rappresentano i fattori 
che maggiormente carat-
terizzano il Comune di Sa-
vosa (si tratta di caratteri-
stiche che attirano anche 
le persone che scelgono 
Savosa quale luogo di re-
sidenza). Per contro i per-
corsi pedonali, l’offerta 
culturale e la possibilità 
di trovare lavoro a Savosa 
sono i meno caratteristi-
ci. I cittadini evidenziano 
anche una certa difficol-
tà nelle relazioni sociali, 
malgrado Savosa sia un 
Comune con relativamen-
te pochi abitanti.

Savosa percepiscono il 
territorio come una “ri-
sorsa scarsa” e hanno evi-
denziato che il suo sfrut-
tamento sta diventando 
un problema tant’è che la 
pianificazione territoriale 
è dichiarata un problema 
sentito (figura 3). Il traffico 

e la sua moderazione con 
la creazione di percorsi 
per la mobilità dolce è un 
problema molto sentito a 
Savosa. Questi problemi 
sono percepiti dai citta-
dini indipendentemente 
dagli anni di residenza a 
Savosa e dall’età.

Come valutano i servizi i 
cittadini di Savosa? Dalla 
Tabella 1 si può percepire 
come, in generale, la po-
polazione di Savosa sia 
soddisfatta e persino mol-
to soddisfatta dei servizi 
erogati dal Comune. Nella 
seconda colonna della ta-

bella, nella quale è elenca-
ta la valutazione media, si 
nota come i punteggi mi-
gliori siano stati ottenuti 
dall’asilo nido “Nidolino” e 
dalla “scuola dell’infanzia”. 
Si tratta però di servizi uti-
lizzati solo da una minima 
parte della popolazione 
(terza colonna).

continua alla pagina 6

Ma quali sono le relazioni 
sociali con il territorio sia 
a livello comunale che re-
gionale? Geograficamen-
te è emerso che le mag-
giori relazioni dei cittadini 
di Savosa sono orientate 
più “verso sud” (con la 
Città di Lugano in primis) 
che non “verso nord” (ver-

so i Comuni della collina 
dove si registrano relati-
vamente poche relazioni 
con i Comuni confinanti di 
Porza, Comano, Cureglia e 
Canobbio così come con i 
Comuni del piano - Lamo-
ne e Cadempino). 

Su un totale di sei attività, 
la Città di Lugano registra 
le maggiori relazioni per 
quattro di esse: lavoro/
scuola, cultura, ristoranti/
bar e visite a parenti e/o 
amici. Questo dato evi-
denzia il parere espresso 
da alcuni cittadini che 
hanno scelto di abitare a 
Savosa perché vicino alla 
Città di Lugano. Città che 
per alcune attività diventa 
un attrattore importan-
te e indispensabile (per 
esempio per la cultura) 
dove molti cittadini pos-
sono beneficiare dei ser-
vizi offerti e organizzati 
dalla stessa città (effetto 
spillover: una definizione 
economica che sta ad in-
dicare che una certa Re-
gione finanzia determinati 
servizi/infrastrutture e che 
anche utenti di altre Regio-
ni ne possono beneficiare 
senza che quest’ultima 

Regione contribuisce al fi-
nanziamento del servizio/
infrastruttura.).

Per esempio per la “cultu-
ra”, la Città di Lugano è il 
polo più importante per i 
cittadini di Savosa, seguita 
al secondo posto dall’Ita-
lia (al terzo vi è Massagno 
in relazione soprattutto al 
cinema Lux) (figura 2a).

Anche per “Lavoro e scuo-
la” la Città di Lugano è il 
maggior attrattore, segui-
ta da Savosa e gli altri Co-
muni del Luganese e del 
Cantone (il dato evidenzia 
come l’attività lavorativa 
sia sempre più sparsa sul 
territorio) (figura 2b).

Quali problemi percepi-
scono i cittadini di Savo-
sa? Due elementi emer-
gono su tutti: il territorio 
e il traffico! I cittadini di 

Il sondaggio è stato cura-
to dalla Socetà Tiresia, 
e presentato da Diego 

Medici e Roberto Stoppa.
A questo sondaggio han-
no risposto 669 cittadini 

di Savosa.

Sondaggio nel nostro Comune
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Figura 1: Caratteristiche che contraddistinguono il Comune di Savosa. 
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Figura 2: Luoghi dove i cittadini di Savosa svolgono le attività legate alla cultura e al   lavoro/scuola, figura a) cultura,
figura b) lavoro/formazione.

Figura 3: Quali problemi si sentono maggiormente a Savosa? 



Le cronache di Savosa
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1 Cittadini dite la vostra
Il 13 febbraio il Municipio ha 
presentato alla popolazio-
ne i risultati del sondaggio 
che ha toccato importanti 
temi comunali. Il risultato di 
buona qualità è dato dalla 
rilevante rispondenza (40%) 
e dalla coerenza delle rispo-
ste, commentate con compe-
tenza dai signori dr. Medici 
e Stoppa. Infine il sindaco 
Raffaele Schaerer ha risposto 
alle domande dei presenti, 
incentrate sui problemi del 
nostro territorio.

2 Carnevale del Picét
Grazie all’iniziativa del 
Municipio, alla collaborazio-
ne del FC Savosa e di alcuni 
volontari, si è svolta nella 
palestra delle scuole elemen-
tari la risottata di carnevale, 
allietata dalla sfilata delle 
maschere con la premiazione 
delle migliori. Il pomeriggio
è proseguito con alcuni giri di 
tombola.

3 Veicolo elettrico
Lo scorso anno, il CC aveva 
approvato all’unanimità il 
credito proposto per l’acquisto 
di un’auto elettrica. Il Munici-
pio, per i servizi dell’ausiliario 
di polizia e dell’Ufficio tecnico, 
ha acquistato un veicolo 
Renault Zoe Intens, con un’au-
tonomia di oltre 150 km senza 
emissioni nocive per l’ambien-
te. L’acquisto s’inserisce in un 
contesto di mobilità soste-
nibile oltre ad altri incentivi 
riferiti alle biciclette elettriche 
e al certificato energetico 
cantonale degli edifici che il 
Municipio già eroga.

4 Festa dell’Annunziata
Domenica 23 marzo si è svolta 
la festa dell’Annunziata nella 
chiesetta di San Maurizio.
La commissione cultura ha 
organizzato la partecipazione 
del Coro Lauretano, diretto 
dal maestro Igor Longato, che 
ha allietato la santa Messa. 
Ai presenti è stato offerto 
l’aperitivo.

a cura di Agostino Trapletti
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5 Furgone squadra esterna
Il 6 maggio si è svolta la con-
segna del nuovo furgone Fiat 
Ducato ad uso della squadra 
esterna, dotato di ponte 
ribaltabile e dei necessari 
accessori. Il rinnovo scaturisce 
dalla volontà di contribuire  
concretamente a tutelare al 
meglio l’ambiente.

6 Centro ricreativo al Pet-
tirosso
Il 15 maggio si è svolta la gita 
sul lago di Como (Cadenab-
bia-Bellagio-Piano Rancio-
Magreglio-Santuario Madon-
na del Ghisallo) organizzata 
dal centro ricreativo al Pet-
tirosso. La bella giornata un 
po’ ventosa, ha fatto godere 
un panorama mozzafiato ai 
54 partecipanti. Sono stati 
apprezzati l’ottimo pranzo e 
gli autisti molto gentili.

7 Girotondo al Parco Vira
Il 16 maggio i bimbi del 
NIDOLINO hanno festeggia-
to con giochi, canti e un bel 
pranzo in comune. Dal recen-
te sondaggio presentato alla 
popolazione Il  NIDOLINO 
è risultato uno dei servizi più 
apprezzati del nostro comu-
ne e la presenza alla festa, 
nonostante il freddo e un 
forte vento, di una cinquan-
tina di persone ne è stata la 
più grande dimostrazione.
Questo piccolo servizio  è 
un luogo di incontro dove si 
scambiano idee, esperienze
e calore. Grazie a tutti e 
grazie alla disponibilità del 
Municipio di Savosa.
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8 Meridiana
L’antica meridiana compie 
300 anni, datata 1714, si tro-
va sulla facciata laterale della 
chiesa, è una delle pregevoli 
meridiane verticali e tra le più 
antiche del nostro territorio. 
Restaurata nel 1996 grazie 
alla generosità della famiglia 
Aostalli-Adamini, sensibile 
al valore storico e culturale 
che la meridiana riveste nel 
nostro comprensorio

9 Don Michele
Giovedì 29 maggio, giorno 
dell’Ascensione, si è celebrata 
la Messa nella chiesa par-
rocchiale. In quell’occasione 
è stato festeggiato il 15° di 
sacerdozio di don Michele a 
cui porgiamo i nostri migliori 
auguri.

10 Pippo
Giuseppe Smillo è nato a Fiu-
medinisi (Messina), passato in 
Piemonte è arrivato a Brusim-
piano. Da qui si è poi stabilito 
a Savosa, nel 1984, lavorando 
come parrucchiere. Dapprima 
nel salone ex Mencarini, poi 
dall’87 in via Cantonale.
Ha raggiunto il traguardo 
dei 65 anni ma ha deciso che 
con abilità e professionalità 
curerà ancora il look di molti 
cittadini di Savosa.

11  Il Flauto magico
Venerdì 23 maggio, presso 
il Cinema Lux di Massagno, 
l’Istituto Scuole Comunali, 
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ha invitato i genitori e le 
autorità scolastiche ad assi-
stere alla rappresentazione 
teatrale de “Il Flauto Magico”, 
liberamente tratta dall’opera 
di Mozart.
L’iniziativa è partita dall’ispet-
tore scolastico Michele Ta-
magni. Grazie ad un grande 
lavoro di squadra, l’opera è 
stata rielaborata e adattata  
alle esigenze dei ragazzi. Per 
entusiasmarli, si è creato 
un coro che li coinvolgesse 
tutti. Per l’occasione, gli al-
lievi hanno confezionato dei 
bellissimi costumi ed hanno 
collaborato alla realizzazione 
delle scenografie e a tutti gli 
accessori necessari. Sul sito 
www.savosa.ch/educazione, 
saranno pubblicate alcune 
fotografie ed un filmato. 

12 Nomina
Il 15 aprile scorso, il Munici-
pio ha nominato vicesegre-
tario Michel Coter. Il signor 
Coter è molto apprezzato e 
ha dato prova delle sue buo-
ne capacità professionali, 
accrescendo le sue compe-
tenze in analisi finanziaria, 
nei dieci anni trascorsi presso 
la cancelleria del nostro co-
mune. Gli formuliamo i nostri 
migliori auguri.
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A cura di Marco Quadri

Sotto la direzione di Jon 
Campagna (subentrato a 
Diego Foletti) lo scorso 2 
giugno il Consiglio comu-
nale si è riunito in sessio-
ne ordinaria per discutere 
e deliberare sulle seguenti 
trattande:

Consuntivo 2013
Il consuntivo approvato 
all’unanimità presenta ci-
fre rosse importanti ma 
decisamente meno gravi 
del previsto. Il disavanzo 
risulta infatti dimezzato 
rispetto al preventivo e 
si fissa a Fr. 550.350,14. 
Risultato agevolmente 
coperto dal capitale pro-
prio che al 31 dicembre 
2013 ammonta ancora a 
Fr. 5.581.128,92.

Due gli elementi che han-
no contribuito al migliora-
mento della situazione:
- entrate straordinarie per 

imposte annue intere e 
tasse sugli utili immobiliari

- leggera diminuzione delle 
spese rispetto al consunti-
vo 2012 grazie al costante 
e rigoroso monitoraggio 
dei costi e nonostante il 
continuo riversamento di 
oneri da parte dell’autori-
tà cantonale.

Il conto di gestione cor-
rente evidenzia i seguenti 
valori:
- un autofinanziamento 

di Fr. 727.224,17 che ha 
permesso di finanziare 
gli investimenti facen-
do capo solo in minima 
parte a fondi esterni;

- un risultato totale d’eser-
cizio di Fr. -63.077,04 
che si riflette in un leg-
gero aumento del de-
bito pubblico (Fr. 17,36 
pro-capite).

Nel messaggio che ac-
compagna i conti consun-
tivi il Municipio rileva poi 
come risulti più che mai 
indispensabile la defini-
zione delle competenze 
e dei flussi finanziari tra 
Cantone e Comuni. 
Gli Enti locali sono infat-
ti confrontati, sempre 
più spesso, con repentini 
cambiamenti d’imposta-
zione da parte delle Au-
torità Cantonali, cambia-
menti che si riflettono in 
un aumento degli oneri 
senza che vi sia un tra-
sferimento di competen-
ze decisionali. A titolo di 
esempio il solo contributo 
di risanamento al Cantone 
incide per oltre 2 punti di 
moltiplicatore. 

Sistemazione e riqualifica 
area posteggio Valgersa
A larga maggioranza è 
stato concesso un Credi-
to di Fr. 140.000,00 che 
permetterà di sistemare 
e riqualificare l’area del 
posteggio Valgersa che 
da sua Via San Gottardo. 
In particolare è prevista la 
posa di una nuova pensili-
na d’attesa dei mezzi pub-
blici (dopo che l’attuale 
era stata distrutta dalla 
nota caduta di un albero), 
la posa di arredo urbano e 
la messa a dimora di nuo-
vi alberi.

Il progetto tiene già in 
considerazione l’arretra-
mento previsto per la cor-
sia del bus.
Piano generale di Smal-
timento del comparto di 
Via S. Gottardo
All’unanimità è stato ac-
cettato il credito di Fr. 
60.000,00 per l’allestimen-
to di un Piano Generale di 
Smaltimento delle acque 
che vengono convoglia-
te sulla canalizzazione 
presente lungo la Via San 
Gottardo.
Con questo studio il Mu-
nicipio disporrà di un do-
cumento che permetterà 
di pianificare con largo 
anticipo gli interventi 
necessari alle importan-
ti sottostrutture presenti 
sulla Via, interventi che 
dovranno essere effettua-
ti nell’ambito dei previsti 
lavori stradali realizzati dal 

cantone per la creazione 
della corsia del bus.

Al termine della seduta, a 
larga maggioranza, sono 
state accolte le domande 
di naturalizzazione dei si-
gnori Ferreira Dos Resis 
José Luis, della moglie Ri-
beiro Alves Dos Reis Ma-
ria Candida e del figlio Al-
ves Dos Reis Matteo, della 
signora Smajic Larisa e 
dei figli Sadikovic Mirza e 
Enes, del signor Camozzi 
Antonio, del signor Radat 
Jozo, della signora Pietta 
Anca-Monica, della si-
gnora Ertz Monica e dei 
signori Hurle Antonio, 
della moglie Hurle Ange-
la e dei figli Hurle Mattia 
e Elisa.

I messaggi completi posso-
no essere consultati sul sito 
www.savosa.ch

prosegue dalla pagina 3

La minor soddisfazione è 
percepita per il servizio 
della Polizia Ceresio Nord 
e dalla raccolta dei rifiuti 
(ingombranti, differenzia-
ta e verde). Circa l’84% dei 
cittadini che utilizzano 
un determinato servizio, 
hanno dichiarato di esse-
re soddisfatti per come il 
Comune li gestisce. Que-
sto è sicuramente un bel 
risultato!

Cosa ne pensano i citta-
dini su un’eventuale ag-
gregazione del Comune 
di Savosa? Il risultato che 
ne è uscito è abbastanza 
curioso: una suddivisione 
equa fra chi è favorevole, 
contrario o ancora inde-
ciso (figura 4).

Ai dati è stato applicato 
un test del chi-quadro  
ed è emerso che con un 
livello di affidabilità del 
test del 95%, non vi sono 

margini statistici per sta-
bilire se c’è correlazione: 
la scelta di accettare, es-
sere indecisi o rifiutare 
un’aggregazione non di-
pende dalla classe d’età.

Fra i tre scenari proposti, 
quelli che hanno rice-
vuto le maggiori prefe-
renze sono: a) Canobbio, 
Comano, Cureglia, Mas-
sagno, Porza, Savosa e 
Vezia (35.6%) e b) la non 
aggregazione momen-
tanea di Savosa (36.2%). 
L’alternativa con Lugano 
è stata scelta nel 28.2% 
dei casi. In generale si può 
affermare che non vi sia 
un parere unanime fra la 
popolazione di Savosa su 
quale orientamento sce-
gliere. I tre scenari propo-
sti evidenziano una distri-
buzione “quasi equa” delle 
preferenze dei cittadini di 
Savosa in termini di ag-
gregazione (occorre con-
siderare che il margine di 
errore del sondaggio è del 
+/- 3%) (figura 5).
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Tabella 1: Risultati delle valutazioni dei servizi comunali .

Figura 4: L’opinione dei 
cittadini su un’eventuale 

aggregazione del Comune 
di Savosa n = 648

Figura 5: La scelta degli 
scenari aggregativi

Attività del
Consiglio comunale

Conto di gestione corrente   

Uscite correnti (senza ammortamenti) 7.583.379,41  

Ammortamenti su beni amministrativi 1.277.574,31 8.860.953,72

Ricavi correnti 8.310.603,58

Disavanzo d’esercizio -550.350,14

Conto degli investimenti  

Uscite per investimenti (amministrativi) 790.301,21  

Entrate per investimenti (amministrativi) 0,00  

Risultato conto investimenti -790.301,21  

Conto di chiusura  

Onere netto per investimenti -790.301,21

Ammortamenti amministrativi 1.277.574,31  

Risultato d’esercizio -550.350,14  

Autofinanziamento 727.224,17

Risultato totale d’esercizio -63.077,04
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Scuola Elementare

Sullo scorso numero di 
Savosa 2000 avevamo in-
vitato i nostri lettori ad in-
viare alcune vecchie foto-
grafie per ricordare come 
eravamo. La maestra Pa-
trizia Foletti è stata una 
delle prime lettrici a farci 
pervenire i ricordi di alcu-
ne sue classi, per questo 
la ringraziamo molto. Chi 
riuscirà a riconoscersi e a 
riconoscere i compagni 
di un tempo?
Chi volesse vedere pub-
blicata qualche bella im-
magine curiosa del pas-
sato può contattarci e 
saremo lieti di far condi-
videre a tutti le emozioni 
che le foto d’epoca sanno 
far nascere nei cuori.

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

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