
Sportello socio 
professionale
Raffaella Crivelli

Il Municipio di Savosa pre-
so atto della necessità pre-
sente nella popolazione del 
suo Comune, al fine di cer-
care una possibile risposta, 
in collaborazione con La 
Fondazione Integrazione 
per Tutti (IPT), il 2 febbraio 
2014 ha aperto uno spor-
tello socio-professionale.
Si tratta di uno sportello 
di consulenza gratuita, a 
disposizione dei cittadini 
per domande, proposte di 
orientamento e informa-
zioni, nell’intento di so-
stenere un reinserimento 
socio-professionale.
L’IPT è una Fondazione pri-
vata riconosciuta, d’utilità 
pubblica, gestita come uf-
ficio di collocamento spe-
cializzato, senza scopo di 
lucro.
La sua missione è quella di 
reinserire le persone in dif-
ficoltà di fronte al merca-
to del lavoro e/o lese nella 
loro salute.
Fondata nel 1972 da im-
prenditori ginevrini e si è poi 
ampliata in tutta la Svizze-
ra. Oggi è presente in ben 10 
Cantoni, Ticino compreso.

Perché uno sportello so-
cio-professionale?
La consapevolezza del 
disagio che incontrano 
le persone, che per una 
ragione o l’altra, hanno 
perso il lavoro, con con-
seguenze negative anche 
sulle relazioni sociali, ci ha 
motivati a proporre questo 
intervento volto a sostene-
re un reinserimento socio-

professionale ma anche 
la ricerca di soluzioni a 
situazioni che incidono 
sulla qualità di vita, pro-
ponendosi quale antenna 
di ascolto.
Ciò a dimostrazione che il 
Comune non intende pre-
occuparsi unicamente de-
gli aspetti amministrativi e 
burocratici, ma ha soprat-
tutto a cuore il benessere 
suoi cittadini.

Attività svolta e costi
Lo Sportello è stato attivo 
durante dieci mattinate, 
al primo giovedì del mese, 
dalle ore 9.00 alle 12.00.
Il riscontro ottenuto du-
rante queste dieci aperture 
è buono sia in termini nu-
merici sia come concreto 
sostegno alle persone pre-
sentatesi.
Nella maggior parte dei 
casi (93%) è stata richiesta 
e data una consulenza ine-
rente motivi professionali.
Le informazioni fornite han-
no permesso a diversi citta-
dini di iniziare o migliorare 
il loro percorso di reinseri-
mento professionale e per 

il 14% di loro di trovare un 
impiego.
Considerando che si tratta 
del primo anno di attività, 
durante il quale lo Sportel-
lo ha dovuto anche farsi 
conoscere e apprezzare, 
questo è sicuramente un 
risultato importante che 
sottolinea e conferma la 
validità della proposta.
Al di là della richiesta spe-

cifica inerente il lavoro, è 
pure stato riscontrato un 
grande bisogno di ascol-
to. Una parte degli utenti 
si è rivolta con necessità di 
aiuto nella vita quotidia-
na (per esempio: sostegno 
nelle attività quotidiane, 
sostegno amministrativo, 
condivisione di interessi) 
ma anche proponendosi 
per attività di volontariato.
I costi di gestione dell’at-
tività dello sportello si 
quantificano in 2,30 fr. pro 
capite per ogni cittadino di 
Savosa, il costo di un caffè 
che ha però rappresenta-
to molto per coloro che ne 
hanno beneficiato. 

Prospettive future 
Dopo questo primo anno, 
da parte del Municipio è 
in atto una riflessione su 
quanto è stato proposto e 
sul riscontro ottenuto, al 
fine di decidere se conti-
nuare con questa imposta-
zione o se modificarla nella 
forma e nei contenuti.

Raffaella Crivelli
 Municipale
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A cura di Marco Quadri

Sotto la guida del Presi-
dente Jon Campagna lo 
scorso 15 dicembre si è ri-
unito in sessione ordinaria 
il Consiglio comunale che 
ha esaminato e si è espres-
so sui seguenti temi: 

Preventivo 2015 e fissa-
zione del moltiplicatore 
d’imposta comunale.

All’unanimità è stata av-
vallata la proposta del 
Municipio di mantenere 
invariato al 75% il molti-
plicatore d’imposta, nono-
stante un preventivo che 
presenta un disavanzo di 
Fr. 681.673,06; risultato 
questo che potrà essere 
agevolmente assorbito dal 
capitale proprio cumulato 
negli anni addietro.

Il preventivo 2015 prevede 
costi per Fr. 8.683.473,06 
(con un aumento com-
plessivo di circa 1% ri-
spetto al 2014) mentre le 
entrate dovrebbero regi-
strare un incremento di Fr. 
300.000,00 circa. 
Come evidenziato nel 
Messaggio municipale il 
preventivo è da inqua-
drare quale fase interlo-
cutoria, in quanto vi sono 
alcune voci di costi che 
potranno subire impor-

tanti assestamenti, duran-
te l’anno, in particolare:

- Costi per la sicurezza 
pubblica.

 Il preventivo espone un 
costo che tiene conto di 
una quota parte dei soli 4 
comuni fondatori, men-
tre nel corso dell’anno 
dovrebbero aderire alla 
polizia PCN pure i Comu-
ni di Vezia e Origlio, ridu-
cendo sensibilmente la 
quota di partecipazione 
di Savosa.

- Costi per l’educazione.
 Si prospetta, per l’anno 

scolastico 2015-2016, 
un importante aumen-
to degli allievi che ac-
cederanno alla scuola 
elementare; occorrerà 
quindi valutare come 
gestire la situazione, 
eventualmente con una 
collaborazione con i Co-
muni a noi vicini

- Protezione dell’ambiente 
e sistemazione del terri-
torio.

 A causa di un ricorso pre-

sentato dal Gruppo dei 
Verdi, contro l’Ordinanza 
che fissava le tariffe per 
l’eliminazione dei rifiuti, il 
Municipio non ha potuto 
emettere le fatture per 
l’anno 2014; la situazione 
del 2015 dovrà essere va-
lutata in relazione all’esi-
to di tale ricorso.

Il risultato totale d’eserci-
zio, che comprende oneri 
netti per investimenti di 
Fr. 985.000,00, ammonta 
a Fr. -478.017,96 che cor-
risponde ad un aumento 
del debito pubblico di 220 
franchi pro-capite. Sempre 
positivo l’autofinanzia-
mento che si assesta a Fr. 
506.982,04.

All’unanimità dei presenti 
sono stati accettati i se-
guenti nuovi regolamenti 
comunali: 

Aggiornamento di regola-
menti.

Nuovo Regolamento co-
munale
A 11 anni dall’introduzione 
dell’attuale Regolamen-
to comunale, il Municipio 

ha ritenuto opportuno 
rivedere integralmente il 
più importante atto di le-
gislazione autonoma. La 
decisione è strettamente 
legata alle importanti mo-
difiche che ha subito (e 
continua a subire) la Legge 
organica comunale (LOC) 
che nel maggio 2008 è 
stata completamente revi-
sionata. Per non dover in-
tervenire ogni qualvolta vi 
sia una modifica della LOC, 
il Municipio ha optato per 
una stesura abbreviata del 
Regolamento che nei prin-
cipali articoli fa diretto rife-
rimento alla legge stessa.
Due le modifiche sostan-
ziali del Regolamento:
Diminuzione del numero 
dei Consiglieri Comunali 
dai 29 attuali a 25.
Aumento a Fr. 60.000,00 
della delega d’investimen-
to al Municipio (attual-
mente Fr.  30.000,00).

Regolamento in  materia di 
servizi, spazi e mezzi di tra-
sporto scolastici
Il Municipio ha deciso di 
dotarsi di una base legale 
che disciplini modalità e 
tasse di utilizzo degli spa-
zi scolastici e del pulmino, 

Attività del
Consiglio comunale
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Nella foto aerea si possono distinguere i lotti nei quali verranno realizzati i segmenti di marciapiede.



nonché le tasse di refezio-
ne. In particolare è stata 
introdotta una lieve parte-
cipazione delle famiglie ai 
costi per la refezione alla 
scuola dell’infanzia.

Regolamento  comunale 
dei posteggi pubblici.
Il Municipio ha ritenuto 
opportuno disciplina-
re l’utilizzo dei posteggi 
pubblici su tutto il com-
prensorio del Comune 
con un nuovo regolamen-
to che lo autorizzi a defi-
nire le zone a disco orario 
e/o a pagamento e le rela-
tive tasse.

Richieste di credito per in-
vestimenti.

Fr. 90.000,00 per sostitu-
zione hardware e cambia-
mento del sistema infor-
matico
Da alcuni anni il nostro 
Comune fa capo a pro-
grammi sviluppati da pro-
grammatori del Comune 
di Massagno; l’attuale 
sistema non permette la 
diretta elaborazione ed il 
trattamento di dati com-
plessi (quali tabelle di pre-
ventivo e consuntivo) che 
devono essere esportati e 
rielaborati con altre appli-
cazioni. Considerato come 
gli attuali programmi sono 
difficilmente migliorabi-
li in quanto basati su di 
una tecnologia superata, 
il Municipio ha proposto 
la loro sostituzione con il 
programma Gecoti-Web 
che viene utilizzato dalla 
maggior parte dei comuni 
ticinesi.
Il costo complessivo per i 
nuovi applicativi e per la 
sostituzione dell’attuale 

hardware, che ammonta a 
Fr. 90.000,00, è stato preav-
visato unanimemente dal 
Consiglio comunale.

Fr. 455.360,00 per la for-
mazione di due segmenti 
di marciapiede in Via Can-
tonale
Il Consiglio comunale ha 
approvato all’unanimità 
il progetto ed il credito di 
spesa per la realizzazio-
ne di due nuovi tronchi 
di marciapiede lungo Via 
Cantonale. Queste opere 
garantiranno la sicurezza 
nel raggiungere le ferma-
te dei mezzi pubblici e nel 
percorso casa-scuola.
Sono inoltre previste del-
le misure di moderazione 
del traffico con un restrin-
gimento del campo stra-
dale e la formazione di 
due dossi e di un nuovo 

passaggio pedonale all’al-
tezza della fermata “Ron-
caccio” dell’autopostale.  
Al netto dei sussidi canto-
nali, la spesa netta a carico 
del Comune, risulta essere 
di Fr. 272’360.00

Fr. 3.002.400,00 (in venti 
rate annuali) quale parte-
cipazione alle spese di fi-
nanziamento PTL/PAL per 
il periodo 2014-2033
Con il solo voto contrario 
del Gruppo dei Verdi è 
stato accettato il credito 
di Fr 3.002.400,00 (sud-
diviso in 20 rate annuali 
di Fr. 150.200,00) quale 
quota di partecipazione 
al finanziamento della se-
conda fase di attuazione 
del Piano dei trasporti del 
Luganese (PTL) e del Pro-
gramma di agglomerato 
del Luganese (PAL).

Entrambi i piani promuo-
vono, in generale, un’ul-
teriore promozione del 
trasporto pubblico e della 
mobilità lenta. Per quanto 
riguarda il Comune di Sa-
vosa, questo nuovo piano 
prevede la realizzazione 
della corsia del bus su Via 
San Gottardo a partire 
dalla fermata di Valgersa, 
mentre a livello regionale 
sono previste in particolare 
le seguenti opere:
- Prima tappa della rete 

tram-treno del Luganese 
(Lugano centro – Biog-
gio – Manno).

- Viabilità definitiva dell’a-
rea di Cornaredo.

- Circonvallazione Agno-
Bioggio.

I messaggi completi posso-
no essere consultati sul sito 
www.savosa.ch
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CONTO GESTIONE CORRENTE
Uscite correnti (con ammortamenti patrimoniali)      7.494.817,96
Ammortamento beni amministrativi 1.122.859,86
Ammortamento (costante)
beni amministrativi

65.795,24 8.683.473,06

Ricavi correnti (senza imposte) 2.396.800,00

Imposte persone fisiche + giuridiche 
(moltiplicatore 75%)

5.325.000,00

Imposta personale e immobiliare 280.000,00 8.001.800,00
Risultato d’esercizio -681.673,06

CONTO DEGLI INVESTIMENTI
Uscite per investimenti 1.060.000,00
Entrate per investimenti 75.000,00
Onere netto per investimenti 985.000,00

CONTO DI CHIUSURA
Onere netto per investimenti 985.000,00
Ammortamenti amministrativi 1.188.655,10
Risultato d’esercizio -681.673,06
Autofinanziamento 506.982,04
Risultato totale d’esercizio -478.982,04



Le cronache di Savosa
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1 Scollinando
Il nostro comune, in collabo-
razione con Massagno, ha 
partecipato alla manifestazio-
ne Scollinando, organizzando 
la colazione al Valgersa 
seguita da uno spettacolo 
di saltimbanchi e da una 
dimostrazione di nuoto sin-
cronizzato. La mattina nu-
volosa non ha scoraggiato i 
partecipanti e gli organizza-
tori, che ringraziamo.

2 Jazz del solstizio
La commissione cultura 
di Savosa ha organizzato 
domenica 22 giugno il Jazz 
del solstizio alla masseria San 
Maurizio, con la partecipazio-
ne del gruppo “Frank D’Amico 
Blues Band”. I partecipanti 
hanno gustato la musica e 
l’ottima grigliata … sul finire 
disturbata dalla pioggia.

3 Concerto a Rovello
La commissione cultura ha 
organizzato il 29 agosto 
nella suggestiva cornice della 
piazza di Rovello, un concerto 
con Marco Santilli al clarinetto 
e Mattia Zappa al violoncel-
lo. I brani magistralmente 
interpretati hanno affascinato 
i presenti.

4 VirallegriamoSavosando
Anche quest’anno bel suc-
cesso grazie alla giornata di 
sole, allietata dalla bandella “I 
Nustalgic”. Piacevole e movi-
mentata sorpresa grazie alla 
talentuosa Guggen “Virus”’ 
di Kriens. Il pranzo, il banco 
dei dolci, il gelataio e i giochi 
hanno rallegrato tutte le fasce 
d’età. Il tutto seguito dall’ori-
ginale sfilata delle maschere 
con la premiazione. Ringrazia-
mo sentitamente i partecipan-
ti e gli organizzatori.

5 Savosa comune attrat-
tivo
La Weltwoche ha pubblicato 
uno studio sui comuni più 
attrattivi in Svizzera, i primi 
tre ticinesi sono Comano 20°, 
Savosa 85° e Paradiso 115°. 

a cura di Agostino Trapletti
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A dominare la classifica sono 
Zugo, Feusiberg (Svitto) e 
Steinhausen (Zugo). Il primo 
romando è Satigny (Ginevra) 
13°. I parametri valutati sono: 
mercato del lavoro, dina-
mismo, ricchezza, struttura 
sociale e pressione fiscale.

6 Festa del distretto
Il 18 settembre al Valgersa 
si è svolta la festa popolare 
democratica del distretto di 
Lugano, tra i numerosi parteci-
panti hanno preso la parola il 
presidente distrettuale Daniele 
Intraina e il presidente canto-
nale Giovanni Jelmini

Compli-
menti 
Chiara
La redazione 
si congratula 
con l’amica 
Chiara Ferri-
ni, consiglie-

ra comunale, per aver conse-
guito la laurea magistrale in 
giurisprudenza all’università 
dell’insubria, sede di Como, 
il 18 luglio 2014. Ha scritto e 
discusso la tesi su Ernst Jünger 
(filosofo tedesco) dal titolo “Un 
aspetto dell’attualità del pen-
siero di Ernst Jünger nell’opera 
Il lavoratore “.
A Chiara vadano i migliori 
auguri per un brillante futuro.

7 Commemorazione
Il 24.11.2014 sono stati com-
memorati i 50 anni dell’elezio-
ne a sindaco del compianto 
dottor Falvio Masina, dappri-
ma al campo santo con un 
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momento di raccoglimento, 
con le parole di riflessione di 
don Michele Fornara e la posa 
di una corona, poi il gruppo di 
persone presenti ha inagurato 
la nuova via Flavio Masina.

8 Cinque candeline per la 
Biblioteca Millelibri
Nata nel 2009, grazie all’ini-
ziativa dei membri dell’allora 
Comitato Genitori, a Bibliome-
dia di Biasca ed al sostegno 
finanziario del Comune.
Si situa all’interno della Villa 
Santa Maria, in un locale mes-

so generosamente a dispo-
sizione dal Dir. Luca Franzi. 
Offre circa duemila volumi, 
perlopiù di narrativa, destinati 
a tutte le fasce d’età, dalla 
prima infanzia agli adulti. 
Le stesse promotrici, a titolo 
di volontariato, accolgono 
l’utenza il lunedì ed il giovedì 
dalle 15.30 alle 17.30.

Compli-
menti
Daniele 
Vanini, da 
sempre a 
Savosa, 
ha iniziato 
nell’autunno 

2012 l’apprendistato di opera-
tore di edifici e infrastrutture 
presso il Comune. Ha brillante-
mente concluso la formazione 
- seguita dal Tecnico comuna-
le ing. Ghielmini e dal diret-
tore delle scuole sig. Crivelli 
- ridotta a due anni poiché 
già in possesso del diploma di 
montatore elettricista. Dal 1. 
settembre 2014 affianca a tutti 
gli effetti Cesare. Gli auguria-
mo buon lavoro e di operare a 
favore della cittadinanza con 
le migliori soddisfazioni.

Jarno Caran-
chini è stato 
assunto nel 
2010 quale 
ausiliario 
di polizia 
e della 
Cancelleria 

comunale. Sempre impegnato 
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e affabile svolge i suoi compiti 
con particolare dedizione. Lo 
scorso dicembre, dopo tre mesi 
di formazione a tempo pieno, 
ha conseguito l’attestato di As-
sistente di polizia, specialista 
nella circolazione stradale e 
nella polizia di prossimità. Gli 
formuliamo il nostro plauso, 
complimentandoci per il bel 
traguardo raggiunto.

9 San Nicolao
Ringraziamo l’Associazione 
benefica San Nicolao del Picet 
che tiene viva la tradizione 
della visita di San Nicolao 
presso i nostri Istituti scolastici. 
Questi è stato ricevuto dagli 
allievi in entrambi le scuole 
con allegri canti. Gli alunni 
della SE hanno dialogato con 
lui su come vivere la socialità. 
Alla fine delle visite egli ha 
distribuito il consueto dono.

10 Pranzo Anziani
L’11.12 il Municipio ha invitato 
le persone in età AVS al pranzo 
natalizio nella palestra delle 
SE, addobbata festosamente. 
Era presente tutta l’Autorità 
comunale. Don Michele prima 
della benedizione ha ricor-
dato che la gioia di Natale 
deve essere condivisa. Poi il 
nostro Sindaco Schärer nel 
suo discorso ha ringraziato 
i 120 ospiti per la loro pre-
senza, la contribuzione alla 
vita sociale del Comune, per 
il loro insegnamento e pure 
tutte le persone che con il loro 
impegno hanno permesso 
questa speciale giornata. La 
lieta compagnia è stata sotto-
lineata dal buon pranzo, dagli 
allegri canti dei ragazzi, dalla 
lotteria e dalla fisarmonica di 
Giorgio Milani.

11 Saluti di Natale
A Savosa Paese venerdì 19 
dicembre, il Municipio ha 
organizzato il brindisi di 
Natale per lo scambio degli 
auguri. I ragazzi hanno fatto 
il cammino dalle scuole con le 
loro lanterne, ascoltando un 
racconto di Natale.
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Distretto di Lugano: nuovi 
Circoli elettorali.

Il 19 aprile ci saranno le 
elezioni per il rinnovo del-
le cariche politiche in Gran 
Consiglio e in Consiglio di 
Stato. Tra le novità, di par-
ticolare interesse per noi è 
la diversa ripartizione dei 
seggi ottenuti per il Gran 
Consiglio nel distretto di 
Lugano.

Un po’ di storia
Alle elezioni di quattro anni 
fa furono eletti 6 Grancon-
siglieri per il distretto di 
Lugano, 5 provenienti dalla 
città di Lugano e 1 da Mez-
zovico. Il sistema di elezio-
ne e di conteggio dei voti, 
combinato con un circon-
dario elettorale unico per 
tutto il distretto, favoriva 
i candidati dei grossi cen-
tri, così che nessuno dei 
candidati dei comuni della 
Collina venne eletto. Ciò 
causò varie discussioni che 
sfociarono nella decisione 
dell’Assemblea distrettuale 
di ripristinare i tre circonda-

ri elettorali in cui era suddi-
viso il distretto di Lugano 
fino alle elezioni del 1999.

Quest’anno
Le elezioni cantonali di 
quest’anno vedranno rein-
trodotti i seguenti tre cir-
condari elettorali:
1 Comune di Lugano;
2 Circoli di Vezia, Capria-

sca e Taverne;
3 Circoli di Agno, Maglia-

sina, Sessa, Breno, Cere-
sio e Paradiso.

Il sistema elettorale garan-
tisce l’elezione di almeno 
un Grancosigliere per cia-
scun circondario e quindi 

una miglior rappresentati-
vità territoriale.
In particolare, se gli elet-
tori popolari democratici 
voteranno come fecero 4 
anni fa, verrebbero eletti 2 
Grancosiglieri per ogni cir-
condario, cosicché i comu-
ni della Collina dovrebbero 
avere due rappresentanti 
in Gran Consiglio.
Il nostro circondario (com-
prendente i Circoli di Ve-
zia, Capriasca e Taverne) 
propone 12 candidati tra 
cui spicca una primizia per 
Savosa, 2 candidati prove-
nienti dal nostro comune: 
Chiara Ferrini e Mattia 
Ferrazzini, entrambi attivi 
in Consiglio comunale. Vo-
tiamoli e facciamoli votare!

Evento eccezionele:
due giovani nati e 
cresciuti a Savosa 
si candidano, nei 

ranghi del PPD, per 
il Legislativo canto-
nale, Sosteniamoli!
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Dalla Collina

Buongiorno a tutti e Buon 
Anno,

il mio nome è Chiara Ferrini, 
sono nata il 30 marzo1988 
e sono cresciuta a Savosa 
in una famiglia PPD.
Mi sono laureata l’anno 
scorso in giurisprudenza 
all’Università dell’Insubria 
e al momento lavoro come 
praticante avvocato a Lu-
gano.
La politica, anche grazie 
ai miei nonni e ai miei ge-
nitori, è sempre stata, fin 
da giovanissima, una mia 
grande passione. 

Faccio parte del Consiglio 
comunale di Savosa e della 
Commissione Cultura dal 
2012.
Ho deciso di candidarmi al 
Gran Consiglio perché in 
questo momento storico, 
particolarmente difficile, 
vorrei poter contribuire in 
qualche modo a favore del 
mio Paese. Non starò a dire 
che il fatto di essere giova-
ne è un vantaggio, ma se 
un giovane, umilmente, è 
disposto a lavorare e ad im-
parare, credo che gli vada 
data fiducia.
Anche in Ticino penso che 
la mia generazione sia 
la prima, da decenni, ad 
avere una vita più dura ri-
spetto a quella dei genitori 
e confido che l’esperienza 
politica possa darmi ulte-
riori strumenti per affron-
tare nel modo migliore la 
vita.
Per il resto, penso che il 
vero primo pilastro della 
società non sia l’AVS, ma 
bensì la famiglia; più soli-
da è la famiglia, più solida 
è la società.

Nome: Mattia Ferrazzini,
anno di nascita: 1972

Attività politica: Consiglie-
re comunale dal 2008, ca-
pogruppo in CC dal 2012, 
membro della Commissio-
ne delle Gestione.

Formazione e attività pro-
fessionale: MBA, dottora-

to e ingegnere meccanico 
presso il Politecnico di Zu-
rigo. Dipendente presso la 
Edy Toscano SA.

Altre attività:
- scautismo: attivo nella 

sezione di Massagno e 
membro della direzione 
dell’associazione canto-
nale fino al 2003;

- montagna: in tutte le 
salse, estive e invernali;

- vela: quando la meteo e 
il tempo lo consentono.

- candidato in Gran Con-
siglio 2015: per sostene-
re la nostra magnifica 
Collina con “Passione, 
competenza e respon-
sabilità!”

Chiara Ferrini e Mattia Ferrazzini sono i nostri  candidati per le elezioni cantonali 2015 in Gran Cosiglio.
Riteniamo doveroso dare loro lo spazio per potersi presentare spontaneamente nella forma che loro stessi ci  hanno  
proposto.

a cura di Mattia Ferrazzini
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A cura di Helena Glaser Tomasone

Alla ricerca dei conte-
nuti ... aspettando la 
decisione sul ricorso.

I lettori di Savosa 2000 ri-
cordano sicuramente che 
il Consorzio Casa per Anzia-
ni dei Comuni di Comano, 
Cureglia, Porza, Savosa e 
Vezia ha iniziato la sua at-
tività nel 2012.

Il terreno scelto per il pro-
getto, in base ad uno stu-
dio approfondito, si trova a 
Comano, di fronte alla RSI. 
Contro la variante di Piano 
regolatore è purtroppo sta-
to inoltrato un ricorso che 
sostanzialmente contesta 
la posizione, per motivi pa-
esaggistici. Aspettiamo nel 
2015 la decisione del Con-
siglio di Stato.

Dovendo forzatamente 
aspettare l’esito della pro-
cedura di pianificazione 
del terreno, gli organi 
consortili portano avanti 
ogni attività di progetta-
zione possibile che non 
generi troppi costi, per es-
sere pronti con il bando di 
concorso di architettura a 
pianificazione ultimata.

Dopo essersi concentrata, 
nel 2013, su aspetti più 
formali, la Delegazione 
consortile (DC) nel 2014 si 
è dedicata alla riflessione 
sui contenuti della futura 
struttura. Guidata da un 

consulente esperto, ha vi-
sitato alcune tra le più re-
centi strutture sul territorio 
ticinese: iniziando dal Cen-
tro diurno della Pro Senec-
tute a Balerna e dalla Casa 
anziani San Rocco a Morbio 
Inferiore, passando dalla 
Farmacia centralizzata di 
Casa Serena a Lugano e 
terminando alla Residenza 
Alle Betulle a Cevio. 

Le immagini commentate 
che vi proponiamo illustra-
no alcune perle del nostro 
percorso:

Il meraviglioso giardino sen-
soriale del Centro diurno te-
rapeutico della Pro Senectute 
a Balerna (fonte: Associazione 
Alzheimer Svizzera, Sezione Tici-
no, su facebook). Il percorso è si-
curo e chiuso, pur dando libertà 
di movimento. Per non doversi 
chinare, le piante sono sistemate 
all’altezza dei fianchi. 

Comoda emodialisi a Casa Sere-
na a Lugano (fonte: cdt.ch). Il ser-
vizio, gestito dall’Ospedale Civico, 
è aperto a tutta la popolazione. 
Casa Serena possiede una farma-
cia centralizzata per tutte le Case 
anziani della Città di Lugano; 
la complessa preparazione dei 
farmaci per ogni singolo ospite 
viene gestita da un sistema infor-

matizzato che dirige un moder-
nissimo robot. Oltre a minimizza-
re i possibili errori, questo sistema 
aumenta l’efficienza, eliminando 
tanti sprechi e farmaci inutili. 

Casa San Rocco a Morbio In-
feriore: la simpatica ed ottima 
panetteria-pasticceria, integra-
ta nella struttura e aperta alla 
popolazione, offre con il tea 
room un punto d’incontro e 
permette degli acquisti in una 
zona priva di negozi (fonti: libe-
ratv.ch e CdT.ch). 

La splendida Residenza Alle 
Betulle a Cevio, inaugurata nel 
2014, rispetta i moderni stan-
dard di costruzione a risparmio 
energetico. Oltre ai servizi per 
anziani (con un piano riservato 
ai residenti affetti da demenza 
senile) esistono un reparto di tipo 
ospedaliero e un reparto per in-
validi adulti. Troviamo inoltre un 
centro sociosanitario, il Servizio 
di consulenza Genitori e Bambino 
e la sede del Servizio di assistenza 
e cure a domicilio. (fonte: atupertu, 
no 22/2014, maggia.ch) 

La DC è rimasta colpita da-
gli ambienti accoglienti, 
innovativi e molto pro-
fessionali che ha incon-
trato.  La cura delle persone 
anziane nel nostro Can-
tone è senz’altro all’avan-

guardia. È chiara la tenden-
za delle strutture moderne, 
anche se altamente protet-
tive e orientate alla cura, di 
inserirsi attivamente 
nel tessuto sociale in-
torno a loro, aprendosi alle 
necessità di tutta la popola-
zione dei dintorni.

Per il proseguimento dei 
lavori la Delegazione ha 
l’intenzione di basarsi sui 
seguenti principi:

• La futura CasaCinque-
Foglie dovrà inserirsi 
in una rete di collabo-
razione con altre strut-
ture ed istituzioni, pub-
bliche e private, per 
anziani e per tutta la 
popolazione, in modo 
da offrire servizi variati 
e competitivi, ma pure 
un ambiente al tempo 
stesso protetto, rispet-
toso della sfera perso-
nale, e stimolante, por-
tatore di socialità.

• Per il bando di concor-
so di architettura, biso-
gna prevedere gli spazi 
necessari, sia per dei 
servizi all’avanguardia 
nella cura delle perso-
ne anziane, sia per dei 
servizi aperti a tutta la 
popolazione.

Sulla vocazione particola-
re da dare al progetto, dal 
punto di vista delle cure e 
dell’apertura alla popola-
zione, la DC intende aprire 
un dialogo con i cinque 
Municipi.

Helena Glaser Tomasone,
 presidente della

Delegazione consortile
Casa Cinque Foglie.
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Scuola Elementare

L’amico Francesco Bin-
da ci ha fatto pervenire 
una serie di scatti che ri-
traggono alcune classi in 
posa di gruppo, oppure 
mentre stavano svolgen-
do esercizi ginnici.
Anche un tempo, all’inizio 
dell’anno scolastico, era 
usanza che dei fotogra-
fi facessero il giro delle 
scuole per ritrarre le varie 
classi. La testimonianza 
del loro lavoro è data da 
queste immagini-ricordo, 
prezioso contributo per 
mantenere viva la memo-
ria del nostro passato. Pro-
babilmente, Mario, papà 
di Francesco e apprezzato 
fotografo di Lugano, è sta-
to l’autore di qualcuna di 
questa fotografie.

Se qualcuno volesse inviare 
qualche ricordo della vita 
di Savosa che fu, ricordia-
mo che il nostro indirizzo è:

Redazione
Savosa Duemila
Casella postale 638
6942 Savosa

Grazie di cuore!

La pagina 
dei ricordi

Anno scolastico 1967-1968.

Anno scolastico 1967-1968, fila in 
piedi: Vanini, Fumeo, Crivelli, Gasser;
accosciati: Mondani, Schaerer, Usel, 

Pedrazzani, Rezzonico.

Anno scolastico 1967-1968, saggio 
diretto dal maestro Giuliano Nessi.

Anno scolastico 1967-1968, la prova ginnica di fine anno.

Anno scolastico 1967-1968, classe dell’indimenticabile maestro Zappa.


