
Riflessioni sulle 
elezioni cantonali 
del 18 aprile 2015
Mauro Gaggini

Commentare il risultato 
finale dell’ultima consulta-
zione elettorale  per un pre-
sidente sezionale del Partito 
Popolare Democratico, non 
è sicuramente cosa piacevo-
le o simpatica. Forse le ecces-
sive aspettative dettate da 
una lista di candidati per il 
Consiglio di Stato di elevato 
spessore,  ci hanno  illuso di 
poter  frenare l’inesorabile 
trend negativo che il nostro 
partito sta subendo da alcu-
ne legislature.
Dopo un promettente ini-
zio di campagna elettora-
le, dove alcuni sondaggi 
ci davano in sostanziale 
ripresa, i nostri due candi-
dati più esperti e blasonati 
si sono impantanati clamo-
rosamente in dichiarazioni 
esplicitamente inopportune 
per l’interesse del partito. La 
conseguenza di tale errore, 
ha agevolato in modo defi-
nitivo la concorrenza avver-
saria.
L’ esito della urne ci ha in-
segnato su come il nostro 
partito dovrà prendere co-
scienza su una sana e serena 
autocritica per  presentarsi in 

modo competitivo ai pros-
simi e impellenti appunta-
menti elettorali.
Da non sottovalutare un se-
gnale importante lanciato 
dal popolo ticinese,  che ha 
saputo premiare il ministro 
meno mediatico del gover-
no ma il più coraggioso per 
aver cercato di portare avan-
ti numerosi dossier, alcuni 
dei quali  scottanti, in difesa 

degli interessi della Svizzera 
italiana
Le dimissioni del nostro pre-
sidente  cantonale , il quale 
si è fatto interamente carico 
di una scialba prestazione di 
cui non lo si può incolpare, 
hanno complicato ulterior-
mente la situazione.
Non sarà certamente facile 
sostituire un personaggio 
dalla caratura  e di grande 
carisma come Giovanni 
Jelmini, in grado di comu-
nicare in modo costruttivo 
con le altre forze politiche, 
ottimo oratore e  sempre 
pronto a stoccate di fioret-
to senza mai scadere in ste-
rili polemiche. 
Nel nostro comune il numero 
delle schede PPD, rispetto a 
quattro anni orsono, è inva-
riato ma le percentuali ma-
nifestano  un leggero calo di 
consensi. Tale situazione  indi-
ca chiaramente  che la nostra 
sezione detiene uno zoccolo 
duro e consistente, ma non 
riesce più a reclutare nuove 
forze o erodere preferenze da 
altre fazioni politiche o dal 
sempre più numeroso partito 
dei “senza intestazione”.

Preso atto di questi amari 
verdetti, la sezione di Savo-
sa può senz`altro rallegrarsi 
per il brillante risultato rag-
giunto dalla nostra giovane 
candidata Chiara Ferrini che 
alla sua prima esperienza a 
livello cantonale è riuscita 
a  superare candidati molto 
più esperti e rodati. Chiara 
ha saputo costruire quest’ot-
timo risultato presentandosi 

ai comizi in modo simpatico 
e frizzante e concentrandosi 
sulle problematiche occupa-
zionali dei nostri giovani.
Queste ultime positive con-
siderazioni spero possano 
stimolarci a rilanciare le no-
stre quotazioni per le prossi-
me  elezioni comunali della 
primavera 2016.  Invito cal-
damente  i nostri esponenti 
in Municipio e in Consiglio 
comunale, a voler  far tesoro 
di queste nuove circostanze 
e di avvicinarsi  alla popo-
lazione  in modo da poter 
comprendere i reali problemi 
del Paese. Solo con questo 
capillare intervento  si potrà 
pensare di intraprendere il 
cammino e  finalmente  ro-
vesciare questa inesorabile 
erosione di consensi da parte 
degli elettori.
Concludo invitando tutti i 
nostri simpatizzanti a lavo-
rare per ricompattare le fila 
dei nostri potenziali elettori 
per le prossime elezioni fede-
rali in  autunno.

Mauro Gaggini
 Presidente PPD Savosa
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A cura di Marco Quadri

Attività del
Consiglio comunale
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Molti i temi all’ordine del 
giorno del Consiglio co-
munale dello scorso 26 
maggio che,  sotto la di-
rezione di Urs Koch (I Ver-
di del Ticino) subentrato 
a Jon Campagna quale 
nuovo presidente, ha di-
scusso approfonditamen-
te ed approvato i seguen-
ti Messaggi municipali:

Consuntivo 2014
Grazie ad importanti so-
pravvenienze d’imposta 
ed una sensibile diminu-
zione dei costi, il consun-
tivo 2014 chiude con un 
lieve disavanzo d’eser-
cizio di Fr. 57.283,03 in 
netto miglioramento ri-
spetto ai dati preventivati 
che ipotizzavano un disa-
vanzo di poco inferiore a 
Fr. 800.000,00. 
Il disavanzo andrà ad in-
taccare il capitale proprio 
che rimane tuttavia anco-
ra consistente e si assesta 
a Fr. 5.523.845,94. 

L’autofinanziamento di 
Fr. 1.143.308,76 ha per-
messo di finanziare tramite 
mezzi propri la quasi tota-
lità degli investimenti ef-
fettuati (per un totale di Fr. 
1.349.374,89) con un leg-
gero aumento del debito 
pubblico pro capite che si 
fissa a Fr. 3.316,78 (contro i 
Fr. 3.228,81dell’anno prece-
dente); a titolo di confronto 
si segnala che il debito pub-
blico pro capite medio dei 
comuni ticinesi nel 2012 
(ultimo dato accertato) è di 
Fr. 3.731,00.

Modifica del regolamen-
to comunale per la ge-
stione dei rifiuti
A seguito di un ricorso pre-
sentato dal gruppo I Verdi 
del Ticino si è resa neces-
saria la modifica di alcuni 
articoli del regolamento 
per la gestione dei rifiuti 
approvato nel giugno 2013 
in quanto non teneva con-
to del principio di causalità 

nel prelievo delle tasse.
Con le modifiche appro-
vate, dal 1 gennaio 2016, 
verrà introdotta una tas-
sa mista (tassa base e “tassa 
sul sacco”) che verrà defini-
ta annualmente dal Munici-
pio tramite ordinanza.

Per le economie domesti-
che nel 2016 sono previste 
indicativamente le seguen-
ti tariffe:
– tassa base di Fr. 40.00 + 

IVA per persone sole/ Fr. 
75.00 + IVA per 2 o più 
persone

– tassa sul sacco di CHF 1.30 
+ iva per sacco da 35 lt / 
CHF 2.30 + IVA per sacco 
da 60 litri

È prevista una particolare 
agevolazione per le fami-
glie con bambini piccoli e 
le persone che soffrono di 
incontinenza per le quali è 
prevista la messa a dispo-
sizione gratuita di 20 sacchi 
da 35 litri all’anno.
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Allargamento com-
prensorio del Corpo di 
Polizia Ceresio Nord e 
nuova convenzione  
L’entrata in vigore della 
nuova Legge sulla colla-
borazione fra la Polizia 
cantonale e le Polizie 
comunali, l’allargamen-
to del territorio con l’a-
desione di due nuovi 
comuni (Vezia e Origlio) 
e  la necessità di adat-
tare alcuni aspetti della 
convenzione esistente 
che a distanza di cinque 
anni dalla nascita del 
Corpo di Polizia Ceresio 
Nord ha evidenziato al-
cuni limiti, hanno reso 
necessaria una rielabo-
razione completa della 
convenzione che rego-
la il funzionamento del 
Corpo. In particolare si 
segnalano delle modifi-
che nelle modalità di fi-
nanziamento del Corpo, 
del funzionamento della 
commissione interco-
munale che lo gestisce e 
nell’inquadramento del 
personale all’interno del 
Regolamento organico 
del Comune di Massa-
gno (definito quale co-
mune sede).

Manutenzione straordi-
naria e messa a norma 
della palestra e dell’ala 
“1951” della Scuola Ele-
mentare
A causa dell’importan-
te impatto finanziario il 
Municipio ha deciso di 
abbandonare il proget-
to di costruzione di una 
nuova palestra e sala 
multiuso che avrebbe 
comportato la demoli-
zione del vecchio stabile 
delle scuole (denomina-
to Ala ‘51) e dell’attuale 
palestra.

È stata quindi propo-
sta una ristruttura-
zione completa degli 
attuali spazi con un in-
vestimento di ca. Fr. 
750.000,00 (al netto di 
sussidi) che permetterà 
di mettere a norma ed in 
sicurezza gli stabili ga-
rantendo nel contempo 
un maggiore confort nel 
loro utilizzo. Con questo 
investimento si com-
pleta la ristrutturazione 
della Scuola Elementare 
avviata nel 2010.
Il progetto prevede la 
creazione di un parco 
giochi pubblico nei due 
piazzali bassi confinanti 
con il Centro Pettirosso.

Alienazione quota di ½ 
di comproprietà map-
pale 417 RFD Porza di 
mq 259
Il Comune di Savosa è 
comproprietario (con il 
Comune di Porza) del 
fondo 417 RFD nel com-

prensorio del Comune 
di Porza (in zona Vira).
Non essendoci alcun 
interesse pubblico nel 
mantenimento del ter-
reno i due comuni han-
no deciso la sua aliena-
zione nella forma del 
pubblico concorso a 
un prezzo minimo di Fr. 
160.000,00.

Naturalizzazioni
Sono state accolte le na-
turalizzazioni del Signor 
Angeli Alessandro, del 
Signor Tognelli Miche-
le, della moglie Tognel-
li Alessandra e dei figli 
Beatrice e Giorgio, del 
Signor Latini Mariano, 
della Signora Govoni 
Luisella.  

Come sempre segnalia-
mo che chi lo desidera 
può consultare i Messag-
gi Municipali nella loro 
integrità sul sito del Co-
mune www.savosa.ch. 



Le cronache di Savosa
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1 Panelli informativi
Terminata la sistemazione 
del piazzale antistante il 
Centro Sportivo Valgersa, 
l’Esecutivo ha fatto posare 
all’inizio dell’anno un pan-
nello informativo del Comu-
ne con un design innovativo, 
in prossimità della fermata 
del bus. Contemporane-
amente è stato rinnovato 
anche quello di fronte alla 
Casa comunale.

2 Nuovo Reparto 
specializzato
Giovedì 5 febbraio, in pre-
senza della Direzione e del 
personale della Villa Santa 
Maria, di Monsignor Vescovo 
Valerio Lazzeri, dell’autori-
tà e degli invitati, è stato 
inaugurato un nuovo re-
parto specializzato, dotato 
di spaziose camere con 
vista ed ampia luce diffusa. 
Prima del taglio del nastro il 
Sindaco ha ringraziato nel 
suo discorso le maestranze 
per la ristrutturazione del 4° 
piano, come pure per l’am-
pliamento dell’offerta con il 
nuovo servizio dedicato alle 
persone affette dal morbo di 
Parkinson oppure ai pazien-
ti per soggiorni temporanei. 
In occasione dell’inaugura-
zione il Municipio ha conse-
gnato, quale omaggio, una 
targa di peltro per sottoli-
neare anche la continuità 
dell’ottima collaborazione 
con Villa Santa Maria.

3 Carnevale 
Per dare l’occasione alla 
popolazione di festeggia-
re il carnevale a Savosa, 
il Municipio ha sostenuto 
finanziariamente il Football 
Club Savosa-Massagno per 
organizzare una gustosa 
maccheronata il 14 febbraio 
nella palestra delle Scuole 
Elementari, visto il tempo 
piovoso. A tutti collaboratori 
vada un sentito ringrazia-
mento. La sfilata dei bam-
bini mascherati ha allietato 
la festa. 

a cura di Angela Paglialunga

4 Festa dell’Annunziata
In anticipo rispetto alla festa 
dell’Annunziata, il 15 marzo 
la Commissione Cultura ha 
invitato il Coro Val Genzana 
ed il Trio d’ottoni Famiglia 
Valsangiacomo per un breve 
concerto prima della Santa 
Messa e per la condecora-
zione della stessa. I musicisti 
si sono esibiti egregiamente 
sotto la competente dire-
zione del maestro Fabio 
Valsangiacomo. È seguito un 
aperitivo che ha permesso di 
vivere la comunità.

5 Sostituzione pulmino
In aprile il Municipio si è 
dotato di un nuovo pulmi-
no per l’Istituto scolastico 
e le società con il progetto 
Fortuna, grazie ai numerosi 
sponsor che hanno aderito 
all’iniziativa (le loro inse-
gne decorano il veicolo). La 
consegna è stata festeggiata 
con una semplice cerimo-
nia, durante la quale hanno 
preso la parola il sindaco 
Raffaele Schärer ed il parro-
co don Michele Fornara, il 
quale ha benedetto il mezzo 
di trasporto. 

6 Visita al LAC
Il 23 marzo il Municipio di 
Savosa ha potuto visitare 
in anteprima il nuovo polo 
culturale LAC, grazie ad un 
suo contributo finanziario 
per coprire parte dei costi 
delle giornate inaugurali, 
previste dal 12 al 26 set-
tembre 2015. 
Il Capo Dicastero cultura 
Giovanna Masoni Brenni  
ed il direttore del Dicastero 
attività culturali Lorenzo 
Sganzini hanno presentato 
con competenza ed entu-
siasmo la visione globale 
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del progetto, riguardo 
l’inserimento urbanistico 
(adiacente al centro stori-
co, zona verde verso nord, 
vasto piazzale verso il 
lago), al progetto dell’edifi-
cio (comprendente l’ampia 
hall, i tre settori dedicati a 
musica, teatro e musei) ed 
alle attività ed alle previ-
sioni future. Il Municipio 
di Savosa “è sicuro che il 
LAC possa essere motore 
di attività che generano 
possibili agganci con Paesi 
lontani ma anche, soprat-
tutto, collaborazioni tra 
gli Enti locali vicini, per 
una proficua reciprocità 
e scambi di opinioni sui 
molteplici aspetti comuni” 
(GdP 07.05.2015).

7 Nepal
Partecipe all’immensa calamità 
che ha colpito il Nepal a causa 
dei terribili terremoti, l’Esecutivo 
ha versato un contributo di 
Fr. 1’000.-, tramite il contatto 
con un concittadino che cono-
sce bene la regione.

8 La Commissione Cultura 
conta 10 anni
Da dieci anni la Commissione 
Cultura propone eventi ai 
quali la popolazione del nostro 
Comune ha sempre riservato 
un’ottima accoglienza. Dalle se-
rate amarcord, agli incontri con 
alpinisti, viaggiatori, musicisti…
a molti momenti di intratteni-
mento sia a San Maurizio che 
nella piazzetta di Rovello. Per 
sottolineare il decimo anno di 

attività  si è pensato di proporre 
alcuni eventi particolari: IL JAZZ 
DEL SOLSTIZIO che si terrà in 
due momenti: nel pomeriggio 
di sabato 20 giugno su Via San 
Gottardo dove si esibirà il grup-
po Jack in the box New Orleans 
quintet per poi proseguire con 
una grigliata nella piazzetta di 
Rovello dove si esibirà la Sotto 
Burg Jazz Band, avvenimento 
realizzato grazie al sostegno 
della Banca Raiffeisen Colline 
del Ceresio.
SA REGORDAT ? Il 28 agosto 
nella splendida cornice del 
nucleo di Rovello metteremo in 
scena alcuni racconti dialettali 
di Gianluigi Crivelli, intercalati 
con letture in italiano inerenti la 
vita di un tempo e con alcu-
ne poesie dialettali di autori 
ticinesi. Lo spettacolo prevede 
pure intermezzi musicali con un 
duo chitarra e mandolino e una 
colonna sonora realizzata da 
Zeno Gianola, oltre a proiezioni 
sempre relative ai testi presen-
tati. Una serata dove il passato 
e il presente si incontrano e si 
mescolano, suscitando nello 
spettatore momenti di ilarità 
e di riflessione.  La piazzetta di 
Rovello con le sue vecchie case, 
i ballatoi e i colori caldi sarà lo 
scenario perfetto per questo 
particolare momento
VIRALLEGRIAMOSAVOSANDO: 
a settembre al parco Vira ci 
sarà una festa incentrata sulla 
Svizzera alla quale interverran-
no diversi gruppi. Sarà  come 
sempre un momento di svago e 
divertimento al quale le famiglie 
del nostro comune hanno 
sempre riservato un’ottima ac-
coglienza. MOSTRA PERSONALE 
DI CHRISTIAN SPRENG: pittore 
residente a Savosa che in autun-
no presso il Pettirosso proporrà 
diverse sue opere raffiguranti 
alcuni angoli del nostro paese. 
Dieci anni di intensa attività 
realizzata grazie al sostegno 
economico del comune e di 
affezionati sostenitori  ma in 
special modo grazie all’impe-
gno e alla passione di tutti i 
membri della commissione che 
si sono succeduti in questi anni. 
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A tutti loro indistintamente va il 
nostro ringraziamento. 
A tutta la popolazione l’invito 
a partecipare alle nostre 
manifestazioni.

9 Arriva l’assistente sociale
Per cercare di dare una risposta 
efficace al crescente bisogno 
di assistenza e di sostegno, 
il Municipio ha deciso di 
assumere un’assistente sociale 
impiegata al 20%. La signora 
Beatrice Roth-Gabutti inizierà 
la sua attività il 1° giugno 2015 
e sarà presente presso la Casa 
comunale, ogni martedì dalle 
8.00 alle 12.00 ed il giovedì dal-
le 15.00 alle 19.00. Auguriamo 
alla neoassunta un lavoro ricco 
di soddisfazioni.

10 Duplice giubileo
La Società Nuoto Valgersa 
nacque il 15 luglio 1980 da un 
gruppo di appassionati del 
nuoto, desiderosi di poter dar 
vita ad una società operante 
nel Centro Sportivo Valgersa a 
Savosa appena edificato, per 
promuovere l’insegnamento 
delle discipline del nuoto 
con tasse sociali alla portata 
di tutta la popolazione di 
Massagno e di Savosa. Dopo 
35 anni di attività l’entusiasmo 
e la dedizione dei dirigenti non 
sono diminuiti, anzi dal 2014 il 
corso estivo è stato raddoppia-
to, e nonostante la demoli-
zione della piscina scolastica 
di Massagno, il Comitato si 
è prodigato ad organizzare 
un corso di nuoto invernale  
2015 presso il centro l’Espace 
nel Palazzo Mantegazza a 
Paradiso. I prossimi due corsi 
avranno luogo dal 22.06. e dal 
03.08.2015 al CSV. Per ulteriori 
informazioni si rimanda al sito 
www.snvalgersa.ch.

11 Pettirosso gita annuale
La passeggiata del 28.05. ha 
condotto un gruppo di parte-
cipanti al lago d’Orta.
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Ricorrenza dei 10 anni 
del Centro diurno Pettirosso
Incontro con il Vescovo Valerio e volontari in festaa cura di Raffaele Schaerer

Intervento del Sindaco 
Raffaele Schaerer
Sindaco e Presidente 
della Fondazione Boesch

Cara Direttrice Regula
Cari volontari e ospiti 
della Casa al Pettirosso
Gentili Signore e Egregi Signori

Ci troviamo al Centro Pet-
tirosso per festeggiare i 10 
anni del Centro diurno e rin-
graziare in particolare l’ope-
rato dei volontari. Il presente 
incontro è stato preceduto 
nella sala del Municipio della 
Casa comunale da un cor-
diale scambio di saluti con i 
rappresentanti dellla Diocesi 
di Lugano, guidati da Sua Ec-
cellenza Monsignor Vescovo 

Valerio Lazzeri e con il Con-
siglio Parrocchiale di Savosa. 
Ho avuto modo di evidenzia-
re le peculiarità del nostro 
Comune e l’esigenza di riap-
propriarci di quei valori che 
caratterizzano il nostro Pae-
se nel solco della tradizione 
umana e di accoglienza. Vi 
ringrazio tutti cordialmente 
per la gradita presenza. I 10 
anni sono un traguardo che 
vanno giustamente sottoli-
neati e che ci devono ulterior-
mente spronare a continuare 
nello spirito del lascito di 
Walter e Ann Boesch. 

L’iniziativa dei coniugi Boesch 
prese forma già nel 1989, con 
il desiderio di aiutare gli an-
ziani meno abbienti di questo 
Comune grazie all’istituzione 
di una Fondazione. I coniugi 
Boesch risiedettero a Savosa 
dal 1959 al 1971 e, appun-

to nel 1989, prima della loro 
morte, fecero richiesta al Mu-
nicipio presieduto dal dottor 
Masina di creare questa Fon-
dazione; l’esecutivo accolse 
con entusiasmo la proposta 
e la dotazione di un capitale 
iniziale di 1 milione di fran-
chi. Ricordo con immensa 
ammirazione e gratitudine il 
compianto dottor Flavio Ma-
sina promotore e “motore” 
infaticabile del nostro Comu-
ne. Pure la Signora Beatrice 
Corsi, qui presente, ha parte-
cipato alla costituzione della 
Fondazione assieme al com-
pianto Armando Sigismondi, 
presente la figlia Gabriella; 
di vero cuore esterno il mio 
più sincero grazie. Per una 
decina d’anni la Fondazione 
ha aiutato con un tangibile 
gesto gli anziani più bisogno-
si, di cui si era a conoscenza 
della precaria situazione, e si 

collaborava con “La Sosta” 
di Massagno anche impor-
tante luogo di socializzazio-
ne. Nel 1998, il Consiglio di 
Fondazione, presieduto da 
Flavio Masina e composto 
dai membri Elio Campagna e 
Andrea Broggini, nell’intento 
di interpretare in modo ancor 
più appropriato le volontà 
dei fondatori, decise di rive-
dere lo scopo specificando 
che la Fondazione veniva in 
aiuto a cittadini anziani ed 
invalidi di Savosa (e non più 
i soli cittadini anziani meno 
abbienti), aggiungendo in 
particolare la possibilità “di 
costruire e gestire apparta-
menti e centri diurni”. 

Grazie a questa ulteriore 
intenzione, nel 2001, fu ac-
quistato un terreno con le 
caratteristiche ideali per la 
costruzione di una palazzina.
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Sotto la spinta carismatica 
del dottor Masina che ebbe 
più volte dire “Questo è il mio 
sogno per Savosa: l’ultima 
infrastruttura importante 
che ancora manca al nostro 
bel Comune”, di Campagna 
e Broggini che ringrazio per 
l’operato, iniziò la prepara-
zione vera e propria del pro-
getto con annesso un Centro 
diurno. L’edificio si compone 
di 12 appartamenti sussidia-
ti per anziani autosufficien-
ti. Il complesso, progettato 
dall’architetto Lando Masina 
e dal compianto Dario Fran-
chini, che hanno pure diretto i 
lavori, ha richiesto un investi-
mento di 4.5 milioni di fran-
chi. La palazzina, moderna 
e funzionale senza barriere 
architettoniche, risponde alle 
esigenze dei nostri anziani. 
Inoltre, e cosa preponderan-

te, è stata pensata per far in-
contrare gli stessi anziani con 
la popolazione e anche i più 
giovani in un concetto inter-
generazionale che è l’anima 
del nostro vivere quotidiano. 

Come per la vicina Villa San-
ta Maria, il nostro Centro 
diurno Cà del Pettirosso è 
pure luogo di ritrovo. Questi 
momenti d’incontro possono 
aiutarci a instaurare nuove 
amicizie, socializzare e con-
dividere esperienze. Nel Cen-
tro è attivo un bar e anche un 
salone di parrucchiere aperti 
a tutti, oltre all’importante 
offerta che il Comune mette 
a disposizione, in un mo-
mento dove diverse famiglie 
vedono entrambi i genitori 
dover lavorare, la mensa per 
i ragazzi delle scuole elemen-
tari. Giornalmente serviamo 

più di una trentina di pasti, 
vale a dire che un ragazzo su 
tre si ferma a mezzogiorno, 
ragazzi pure adeguatamente 
sorvegliati. Venendo al Cen-
tro diurno, sapientemente 
diretto dalla nostra cara Re-
gula, vive grazie e soprattut-
to al lavoro di volontariato. 
Negli anni sono una ventina 
i volontari succeduti, qui pre-
senti, di cui una quindicina 
tuttora attivi. Esprimo ai vo-
lontari e a chi non ha potuto 
partecipare, i sentimenti del 
più profondo ringraziamen-
to per l’attività svolta e la 
passione con le quali, prati-
camente nello spirito quasi 
quotidianamente, gestite il 
nostro Centro diurno. 

Quest’anno ricorrono i 30 
anni dall’istituzione da parte 
dell’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite della giornata 
internazionale del volonta-
riato per ricordare il quoti-
diano impegno dei volontari 
di tutto il mondo e sottoline-
are l’importanza che quest’o-
pera riveste ancor’oggi, 
seppur in una società con-
sumistica. Il Centro propone 
molte attività ricorrenti in 
sinergia con Pro Senectute e 
in collaborazione con alcune 
Associazioni: si passa dall’ac-
querello e tempera a “leggia-
mo un libro”, dal gioco degli 

jass a scala quaranta, dalla 
ginnastica dolce a danze 
popolari, tombole, corsi con 
tablet, misurazione pressione 
e glicemia e pedicure e mani-
cure. Lo spazio è pure messo 
a disposizione per esposi-
zioni di quadri e fotografie. 
Annualmente è organizzata 
una gita di un giorno fuori 
porta. Posso affermare che 
la nostra terza età è ben “coc-
colata” anche quale giusto ri-
conoscimento per il lavoro e 
i servizi resi alla società e per 
aver contribuito al benessere 
della Svizzera, del Ticino e di 
Savosa in particolare. Grazie 
ancora! 

Tornando alla struttura, la  
sua realizzazione è stata por-
tata a termine agli inizi del 
2005. Nel 2004 sono entrati 
in Fondazione Edi Rosselli 
Municipale e Regula Beltrami 
per il Consiglio comunale, che 
ringrazio per l’aiuto nelle fasi 
di ultimazione del progetto, 
attualmente in carica con il 
sottoscritto. La parte ammi-
nistrativa-contabile è invece 
gestita del Vicesegretario co-
munale Michel Coter al quale 
rivolgo il nostro grazie per la 
puntuale mansione svolta.

Auguri a tutti! Consegno 
ben volentieri ai volontari 
un omaggio floreale.
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Grazie di cuore!

Anni Settanta, processione con la 
statua della Madonna per le vie del 
paese.

Per la festa
della mamma
tanti fiorellini
sbocciano nel prato;
tanti auguri 
cara mamma,
centomila giorni 
di felicità!

Poesia scritta dalla Ma. Valeria Locatelli
Giugno 1981
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