
Gentili Signore, egregi Signori,
questa nuova edizione del nostro 
amato periodico è dedicata, natural-
mente, in buona parte all’esito delle 
elezioni di aprile 2016. Constatiamo 
con soddisfazione che le elettrici e 
gli elettori di Savosa hanno premia-
to il lavoro svolto dai rappresentanti 
del nostro Partito nell’ultimo qua-
driennio, confermando i tre seggi 
in Municipio e la rappresentanza in 
Consiglio comunale. I nostri sentiti 
complimenti vanno in particolare al 
nostro Sindaco, brillantemente rie-
letto! Ringraziamo per la fiducia 
rinnovata che ci impegnamo a 
meritare! Il sostegno delle cittadi-
ne e dei cittadini costituisce la più 
grande motivazione a persistere in 
un impegno non sempre facile, per-
ché bisogna ritagliarsi del tempo, 
seguire gli sviluppi sempre più ra-
pidi e complessi nonché attivarsi al 
momento giusto.

È con grande piacere che acco-
gliamo, insieme alle colleghe e 
ai colleghi esperti, diversi nuovi 
visi: Fabio Balmelli si è già perfet-
tamente integrato nell’attività del 
Municipio, mentre Filippo Crivelli, 
Giulia Trapletti e Alan Trinkler han-
no mosso i primi passi in Consiglio 
comunale. Un sentito, particolare 
ringraziamento va ai nostri validissi-

mi e qualificatissimi candidati che si 
sono messi a disposizione, ma non 
sono stati eletti. Hanno contribuito a 
formare una lista di alta qualità che 
offriva una scelta interessante all’e-
lettorato, e fornito così un prezioso 
contributo al meccanismo demo-
cratico. Ci auguriamo di poterli inte-
grare comunque nell’attività politica 
del Comune.

Il “Partito Popolare Democratico e 
Generazione Giovani di Savosa” è 
in ottima forma. La sua posizione 
come maggiore partito del Comu-
ne è stata confermata; dispone di 
esponenti impegnati e navigati, e 
non mancano le nuove leve motivate 
e qualificate. In questa situazione fa-
vorevole, il nostro Presidente ha de-
ciso di passare il testimone in nuove 
mani. A Mauro Gaggini rivolgiamo 
un caloroso ringraziamento per il 
suo operato! 
Fino all’Assemblea del Partito in 
settembre, quali vicepresidenti, ab-
biamo assunto le cariche di copre-
sidenti. L’idea di dirigere il Partito in-
sieme ci è venuta simultaneamente, 
e ci piace vivere questa nuova e sti-
molante esperienza, già sperimen-
tata altrove con successo. Siamo 
ambedue a vostra disposizione! Il 
PPD di Savosa è dunque prontissi-
mo a rilevare la sfida del nuovo qua-

driennio. Non sappiamo che cosa 
ci riserva il futuro, ma qualche trac-
cia è comunque data dalla politica 
del Cantone. Un grande problema 
che senz’altro si ripercuoterà sul no-
stro Comune è quello del riequilibrio 
delle finanze cantonali. Prepariamo-
ci dunque a “stringere la cintura”, in 
modo intelligente e responsabile. La 
riforma Ticino 2020 modificherà i 
rapporti fra le autorità del Cantone, 
a beneficio – si spera – delle citta-
dine e dei cittadini. Verranno rivisti i 
compiti, i flussi finanziari e il sistema 
di perequazione. I Comuni, da tem-
po, rivendicano il diritto di decidere 
maggiormente là dove spendono, ad 
esempio in ambito scolastico e dei 
trasporti. Un elemento cruciale della 
riforma è la politica di riorganizzazio-
ne dei Comuni, esplicitata nel Piano 
cantonale delle aggregazioni. Come 
affronterà Savosa questa sfida? La 
questione di un’eventuale aggrega-
zione andrà seguita con attenzione, 
coinvolgendo la popolazione. Sa-
ranno le cittadine e i cittadini a deci-
dere del futuro del nostro Comune!

Ci rallegriamo di incontrarvi e di di-
scutere con voi, per trovare le solu-
zioni migliori per il futuro del nostro 
Comune e di tutti i suoi abitanti! 
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SALUTO DEL SINDACO
Raffaele Schärer, Sindaco
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SAVOSA 2000

Care e cari 
concittadini, la 
recente chia-
mata alle urne 
per le elezioni 
comunali ha 

concluso la tornata elettorale delle 
cantonali prima e delle federali poi. 
I risultati dello scorso aprile hanno 
premiato il lavoro collegiale del Mu-
nicipio e personalmente – con mia 
grande soddisfazione – ho conse-
guito un brillante risultato, grazie al 
vostro prezioso sostegno. Questo mi 
sprona ad essere il Sindaco di tutti i 
cittadini e resto ben volentieri a di-
sposizione per ogni necessità.

Come detto, il Municipio è stato pra-
ticamente confermato: rinnovo i rin-
graziamenti all’uscente Municipale 
Raffaella Crivelli, che non ha solle-
citato un nuovo mandato, e porgo i 
migliori auguri di buon lavoro al neo 
Municipale Fabio Balmelli. Anche la 
composizione del Consiglio comu-

nale – seppure i membri siano stati 
ridotti da 29 a 25 – è sostanzialmen-
te rimasta invariata; l’entrata di un 
buon numero di giovani e di donne è 
senz’altro da salutare positivamente. 
Il mio auspicio è che, come in pas-
sato, dopo un giusto e sano dibat-
tito politico, si possa continuare a 
lavorare per l’interesse del Comune. 
I problemi da risolvere sono pratici 
e concreti; con l’impegno di tutti 
abbiamo le carte in regola per fare 
bene.

Il momento attuale non è sicuramen-
te facile. Preoccupa il sempre mag-
gior precariato sul posto di lavoro e 
anche, purtroppo, la mancanza di 
lavoro. Tutti abbiamo il giusto diritto 
di poter sostenere – con il proprio 
operato – una famiglia. Un occhio di 
riguardo dobbiamo inoltre rivolgerlo 
ai nostri anziani e alle persone che 
sono nel bisogno, per non lasciarli 
soli. Da un anno il Comune mette a 
disposizione un servizio sociale, rag-

giungibile il martedì tutto il giorno e il 
giovedì pomeriggio (Tel. 091 960 19 
57); anche solo per una telefonata o  
una visita ci sarà qualcuno pronto ad 
ascoltare.
In collaborazione con i colleghi Mu-
nicipali e con il Consiglio comunale, 
siamo pronti per rispondere nel mi-
gliore dei modi alle sempre nuove 
esigenze del cittadino, affi nché Sa-
vosa continui a essere un bel paese 
dove abitare. 
Ci sono infi ne sfi de che ci attendo-
no, come in particolare la ristruttu-
razione della scuola dell’infanzia, la 
costruzione della nuova Casa per 
anziani e la sistemazione di Via San 
Gottardo. Il tutto nel contesto di 
un’oculata gestione della politica fi -
nanziaria.
Vi auguro salute, serenità e molte 
soddisfazioni, e vi rinnovo i miei mi-
gliori ringraziamenti.

Con un cordiale saluto, 
Raffaele Schärer, Sindaco.
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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO COMUNALE
Marco Quadri
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Il Consiglio 
Comunale si 
è riunito nella 
prima seduta 
ordinaria del-
la nuova legi-

slatura lo scorso 6 giugno. Sotto la 
direzione della Presidente Helena 
Glaser Tomasone (Partito Popola-
re Democratico) sono stati discussi 
e approvati i seguenti Messaggi Mu-
nicipali:

•  Consuntivo 2015
Il consuntivo 2015 ha chiuso con 
un avanzo d’esercizio di CHF 
319’547.56 in netto miglioramento 
rispetto ai dati di preventivo che ipo-
tizzavano un disavanzo di ca. CHF 
680’000.00. Il miglioramento è sta-
to determinato da importanti entrate 
per sopravvenienze d’imposta degli 
anni 2013/2014, imposte alla fonte 
e tasse sugli utili immobiliari. Queste 
entrate straordinarie hanno compen-
sato ampiamente gli aumenti di spe-
sa, in particolare nel settore della 
previdenza sociale.
Il risultato positivo ha permesso di 
fi nanziare con risorse proprie gli in-
vestimenti di CHF 1’051’882.15 e 
nel contempo diminuire il debito 
pubblico di CHF 422’808.56.
Conformemente alle disposizioni 

legali, l’avanzo di esercizio andrà ad 
aumentare il capitale proprio che 
ammonta ora a CHF 5’843’393.50.
In attesa della presentazione del 
piano fi nanziario per la nuova legi-
slatura, prevista nel corso del mese 
di dicembre 2016, le discussioni in 
Consiglio Comunale si sono foca-
lizzate sulla situazione futura delle 
fi nanze comunali. In particolare il 
Municipio ha illustrato brevemente 
quelle che sono le conseguenze del-
la manovra fi nanziaria di risanamento 
delle fi nanze cantonali che compor-
terà per il nostro Comune un impat-
to compreso entro un margine del 
2-3% del gettito fi scale cantonale 
(ca. CHF 150’000.00-250’000.00).

• Credito di CHF 1’050’000.00 
per sostituzione canalizzazioni in 
via Belvedere e adiacenze scuola 
elementare
La zona di Via Belvedere/scuola ele-
mentare è attualmente interessata 
ad importanti lavori da parte dell’A-
zienda acqua potabile di Paradiso e 
delle AIL SA.
Nell’ambito dell’allestimento del Pia-
no Generale di Smaltimento delle 
acque è stato verifi cato lo stato delle 
canalizzazioni del comparto. In con-
siderazione delle risultanze di que-
sta verifi ca si è ritenuto opportuno

proporre un nuovo concetto di eva-
cuazione delle acque prima della ria-
sfaltatura defi nitiva della strada.
In particolare il progetto prevede 
la sostituzione della condotta mi-
sta (nella quale confl uiscono ora 
sia acque chiare che acque luride) 
con due condotte distinte ed il rifa-
cimento totale della pavimentazione 
stradale.
Considerati i sussidi cantonali, 
la partecipazione delle aziende e 
dell’imprenditore immobiliare che 
sta edifi cando lungo via Belvedere, 
il costo netto a carico del Comune 
è quantifi cato in un massimo di CHF 
900’000.00.

•  Naturalizzazioni
Sono state accolte le naturalizzazio-
ni della Signora Bonucelli Maria, 
della Signora Ballouz Aline, del 
Signor Sauvêtre Louis e del fi glio 
Cabral Mario, del Signor Simone 
Roberto, della moglie Signora Ieri 
Alessandra e della fi glia, Signora 
Simone Ilaria nonché della Signora 
Schmidhuber Julia.  

Come sempre segnaliamo che chi lo 
desidera può consultare i Messaggi 
Municipali nella loro integrità sul sito 
del Comune www.savosa.ch.  

SAVOSA 2000
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CRONACHE DI SAVOSA - prima parte
Angela Paglialunga e Agostino Trapletti

Festa dell’Annunziata
Domenica 13 marzo, anticipando la 
ricorrenza dell’Annunziata, la Com-
missione cultura ha organizzato la 
Festa alla Chiesa di San Maurizio. 
La santa Messa, celebrata da don  
Michele, è stata condecorata dal 

Coro Lauretano, diretto dal maestro 
Igor Longato. Ai presenti è stato 
offerto l’aperitivo. Alcuni hanno poi 
partecipato al pranzo di solidarietà 
quaresimale presso la casetta di 
Vira.

Assemblea 
Il 23 gennaio si è tenuta l’assemblea 
per la presentazione dei candidati 
alle elezioni comunali. È stata segui-

ta da un simpatico pranzo presso il 
centro Al Pettirosso.

Comizio elettorale
Il 18 marzo si è svolto presso il ri-
storante Cappella delle due mani il 
comizio elettorale con cena offerta. 
Hanno partecipato alla bella serata 
un centinaio di persone. I momenti 

forti sono stati i discorsi dei candi-
dati al Municipio, il saluto del consi-
gliere di Stato Paolo Beltraminelli e 
il ringraziamento a coloro che hanno 
lasciato i vari incarichi.

Ringraziamenti del Municipio
• Il 29 marzo il Municipio ha espres-
so il suo apprezzamento alla Muni-
cipale Raffaella Crivelli, che dopo 
quattro anni di proficuo lavoro non 
ha più sollecitato un ulteriore man-
dato.

• Il nuovo Regolamento comunale 
non prevede più la carica dei sup-
plenti Municipali, quindi il Municipio 
ha pure ringraziato le signore Elda 
Dell’Agostino e Angela Paglialunga, 
supplenti da tre rispettivamente una 
legislatura. 

• Si è presentata l’occasione per 
onorare il collaboratore Cesare  
Breda, custode delle scuole, che 
dopo trentadue anni di prezioso ser-
vizio è andato in pensione. Cesare, 
da parte sua, ha ringraziato per la bel-
la opportunità di operare nel nostro 
Comune e per l’omaggio ricevuto.         

• Infine il Sindaco Schärer ha for-
mulato un grazie ai colleghi Munici-
pali ed ai quadri dell’Amministrazio-
ne per l’intensa attività.

SAVOSA 2000
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Cambiamenti nella Commissione cultura
Con la fi ne della legislatura Athos 
Galetti (presidente) e Ercole Crivelli 
(segretario) hanno rinunciato al loro 
incarico, dopo cinque rispettiva-
mente dieci anni dalla costituzione. 
Il 1mo marzo il Municipio li ha ringra-
ziati per  l’apprezzato lavoro svolto 
per la cittadinanza nell’organizzare 
molteplici eventi, quali i concerti di 
Natale, le ricorrenze dell’Annunzia-
ta nella chiesetta di San Maurizio, il 

jazz del Solstizio, le serate a Rovello, 
la festa del paese al Parco Vira, ecc.
Nel frattempo è stata costituita la 
nuova Commissione, di cui fanno 
parte: Ivo Foletti (presidente ad in-
terim), Valeria Schwarzenbach-Co-
damo (segretaria) nonché Daniela 
Bernasconi, Helena Glaser Toma-
sone, Silvia Käppeli Rusca, Stefano 
Reichlin e Alan Trinkler (membri).

Insediamento del Municipio
Martedì 12 aprile i Municipali del Co-
mune di Savosa hanno sottoscritto, 
davanti al Giudice di pace supplente 
del Circolo di Vezia, Signor Piermi-
chele Bernardo, la dichiarazione di 

fedeltà alle costituzioni e alle leggi.
Con questo atto il Municipio di Sa-
vosa è stato uffi cialmente insediato 
per la legislatura 2016-2020.

Savosa

Nuova App del Comune
A complemento delle consuete co-
municazioni cartacee, tramite gli albi 
e sul sito web, il Municipio ha messo 
in funzione un’applicazione gratui-
ta per smartphone (da App Store / 
Play Store) che permette all’utente 

di ricevere delle comunicazioni via 
messaggi “push”, come ad esempio 
sulla potabilità dell’acqua. Così si 
può anche interagire con il Munici-
pio e l’Amministrazione per richieste 
e avvisi.

Incontro con i diciottenni
Con il compimento della maggiore 
età le classi 1998 e 1997 entrano a 
far parte della vita pubblica del Pae-
se, con i relativi diritti e doveri. 
Da consolidata tradizione il Munici-
pio ha invitato tutti i 18/19enni do-
miciliati a Savosa ad un incontro il 2 
giugno. Dopo il benvenuto del Sin-

daco Raffaele Schärer, ha preso la 
parola la Presidente del Consiglio 
Comunale Helena Glaser Tomaso-
ne. Oltre alla visita al Centro Sviz-
zero di Calcolo Scientifi co (Lugano) 
sono stati offerti una cena ed un 
omaggio.

Apertura della stagione balneare
Il 14 maggio è stata inaugurata la 
stagione 2016 del Centro Sportivo 
Valgersa. Come buon auspicio un 
bel sole ha incominciato a scaldare 
l’ambiente, dopo un periodo piovoso 
e fresco. Verso mezzogiorno i primi 
bagnanti si sono lanciati nelle pisci-

ne. I rappresentanti dei Municipi di 
Massagno e Savosa, i delegati della 
Commissione Valgersa e numerosi 
cittadini hanno colto l’invito e gusta-
to la buona maccheronata offerta.

Il Pettirosso in passeggiata
La passeggiata del Pettirosso al Vil-
laggio Crespi d’Adda si è tenuta il 12 
maggio.
I molti partecipanti hanno apprezza-

to soprattutto la visita del villaggio 
con due guide locali e il pranzo sulle 
rive del fi ume Adda. 

SAVOSA 2000
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ELEZIONI COMUNALI APRILE 2016
Marco Natalucci

Le novità 
n e l l ’ a m b i t o 
delle elezioni 
comunali dello 
scorso aprile 
erano l’intro-

duzione del voto per corrisponden-
za e la diminuzione del numero di 
Consiglieri Comunali da 29 a 25.
Il voto per corrispondenza ha fatto 
aumentare il numero dei votanti di 
ca. 100 persone, portando la par-

tecipazione al 62.82% (52.79% nel 
2012) per l’elezione del Municipio e 
al 62.99% (52.79% nel 2012) per 
l’elezione del Consiglio Comunale.

Il nostro partito è riuscito a confer-
mare brillantemente la maggioranza 
in Municipio, con la riconquista di tre 
seggi e la rielezione di Sindaco e Vi-
ce-Sindaco uscenti.
Anche in Consiglio Comunale, la 
lista PPD e Generazione Giovani è 

riuscita a mantenere le posizioni di 
forza che aveva durante lo scorso 
quadriennio, guadagnando 12 seggi 
su 25 (contro i 14 su 29 del periodo 
2012-2016).
Con la reintroduzione dei supplenti 
nelle commissioni, tutti i nostri mem-
bri in Consiglio Comunale saranno 
impegnati attivamente all’interno del-
le commissioni permanenti.

RISULTATI ELETTORALI  MUNICIPIO  CONSIGLIO COMUNALE
 2016 2012 2016 2012
Iscritti in catalogo 1.205 1235 1205 1235
Votanti 757 652 759 652
Partecipazione (%) 62,82 52,79 62,99 52,79
Votanti per corrispondenza 682  684 
Votanti per corrispondenza (%) 90,09  90,12

RAPPRESENTANTI PPD + GG IN MUNICIPIO
Nome  Carica  Voti personali
Raffaele Schärer Sindaco  711
Marco Quadri Vice Sindaco  554
Fabio Balmelli Municipale  468

ELETTI IN CONSIGLIO COMUNALE PPD + GG
Nome  Carica  Voti personali
Schärer Stéphanie   495
Trapletti Agostino   488
Natalucci Marco   470
Beltrami Regula Scrutatrice  450
Crivelli Filippo   446
Glaser Tomasone Helena Presidente CC  442
Zellweger Guido Capo Gruppo  442
Trapletti Giulia   437
Trinkler Alan   427
Paglialunga Georg   425
Ferrini Chiara   420
Gaggini Mauro   420

SAVOSA 2000



INTERVISTA A STEFANO CRIVELLI
Regula Beltrami
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I nostri lettori 
saranno sicu-
ramente curio-
si di conoscer-
ti meglio, dopo 
averti apprez-

zato nella conduzione e pubblicazio-
ne del periodico Savosa 2000.

Quando sei nato?
Sono nato nel 1954 a Viganello, cre-
do fosse un venerdì. Scuole dell’ob-
bligo a Molino Nuovo e a Breganzo-
na, paese dei miei nonni paterni. Nel 
1978 mi sposo e nel 1981 giungo a 
Savosa, dove tutt’ora vivo con la mia 
famiglia.

Da giovane, cosa ti ha fatto deci-
dere di imparare un mestiere del-
le arti grafiche?
Mio padre aveva una ditta di zinco-
grafia, in pratica faceva i cliché, per 
cui i miei genitori trovarono fosse lo-
gico che io seguissi queste orme. Le 
attività in ditta, a causa dell’avvento 
dei Macintosh, erano destinate a 
ridimensionarsi in modo determi-
nante. Questi campanelli d’allarme 
non erano in genere molto avvertiti 
e allora, di comune accordo con mio 
padre, ho deciso di scindere la mia 
vita professionale dalla sua. Paralle-
lamente, dal 1996 avevo iniziato l’in-
segnamento presso l’Arti e Mestieri 
di Bellinzona. La mia nuova attività è 
durata una quindicina d’anni. Da due 
anni sono impegnato a tempo pieno 
e, oltre all’insegnamento agli appren-
disti delle arti grafiche, sono ispetto-
re di tirocinio. Mi occupo di seguire 
la formazione di una cinquantina di 
apprendisti poligrafi, stampatori, rile-
gatori e grafici, distribuiti in una tren-
tina di aziende.

Hai scelto di abbandonare la mac-
china e di utilizzare i mezzi pub-
blici. Parlaci della tua esperienza:
Era un po’ che accarezzavo l’idea, 

però non trovavo il coraggio. Nel 
2005 mi trovai a dover decidere se 
investire nell’acquisto di una nuova 
auto (la mia gloriosa BMW mi aveva 
scarrozzato per 430.000 km!) oppu-
re fare il grande passo. Ho provato 
con l’abbonamento Arcobaleno. Il 
risparmio è notevolissimo, io e mia 
moglie possiamo permetterci delle 
belle vacanze! 

Desideriamo ora conoscerti come 
persona che si identifica nel Par-
tito Popolare Democratico: quali 
sono stati i valori che hanno ca-
ratterizzato la tua scelta?
I valori della famiglia e della religione 
cristiana. 

Quanto è durata la tua carriera 
politica?
Sono stato Consigliere comunale 
per vent’anni.

Cosa ti ha portato l’esperienza 
politica?
Conoscere e apprezzare le persone 
del mio paese che, data la mia attivi-
tà fuori dal Comune, non avrei potu-
to frequentare. 

Parliamo di Savosa. Cosa vorresti 
cambiare nel nostro Comune?

Vorrei innanzitutto spostare i par-
cheggi che si trovano di fronte ai 
negozi sulla via San Gottardo. Ogni 
giorno bisogna districarsi fra le mac-
chine in coda che invadono i mar-
ciapiedi davanti a questi posteggi. I 
pedoni, le mamme con le carrozzine 
e i ragazzi che vanno a scuola devo-
no reinventarsi quotidianamente un 
percorso sicuro per non camminare 
sulla carreggiata. Inoltre desidererei 
per Savosa una chiesa nuova, più vi-
cina a Via San Gottardo che possa 
accogliere tutti i fedeli, e una piazza 
pubblica che faciliti l’aggregazione e 
la socializzazione.

Dedichiamo un pensiero ai nostri 
giovani.
I nostri giovani desiderano lavorare, 
impegnarsi e aiutare, però bisogna 
lasciarli fare. Non dobbiamo proiet-
tare i nostri modi d’agire su di loro. 
Qualche volta potranno sbagliare 
ma impareranno dai loro errori e sa-
pranno assumersi al meglio le loro 
responsabilità. Dobbiamo imparare 
a cedere il testimone e aver fidu-
cia nelle loro capacità. Questo vale 
nel mondo professionale, nella vita 
politica, nelle attività sportive e so-
cio-culturali.

Ora un ultimo pensiero dedicato 
ai giovani.
Per concludere mi piacerebbe poter 
vedere i bambini liberi di recarsi a 
scuola a piedi o in bici perché il traf-
fico è diminuito e perché sono stati 
aumentati gli spazi di transito pedo-
nale e ciclabile.

A nome del gruppo PPD, Sezione 
di Savosa, ti ringraziamo di cuore 
per tutti gli anni che hai dedicato 
alla politica, per l’amicizia e cor-
rettezza che sempre ci hai tra-
smesso!

SAVOSA 2000
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Il Municipio 
e il Consiglio 
comunale si 
sono inse-
diati, e inizia 
una legislatura 

importante, anche di cambiamenti. 
Ho avuto la possibilità di ricevere – 
quale capo dicastero – la gestione 
del territorio (squadra esterna), l’am-
biente (con la gestione rifiuti) e la re-
sponsabilità per la salute pubblica e 
la socialità. 
Come prima cosa vogliamo avere 
una gestione ottimale del territorio, 
ma a volte non è facile gestire al me-
glio l’enorme ed esteso territorio del 

nostro Comune. L’erba e gli spazi 
verdi sono vasti. 
Con questo non vogliamo non soddi-
sfare le esigenze della popolazione, 
e con la mia squadra vogliamo offri-
re un ottimo servizio alla comunità. 
Il territorio ha bisogno che tutti i cit-
tadini di Savosa abbiano un’attenzio-
ne particolare della cosa pubblica e 
della “pulizia” del nostro paese. Con 
la nostra squadra, quotidianamente 
lavoriamo per far sì che tutti trovino 
pulite le strade, le zone pubbliche e 
anche le zone boschive. Purtroppo 
però spesso troviamo rifiuti di ogni 
genere gettati fuori dai contenitori 
delle immondizie, come pure spesso 

troviamo oggetti da consegnare – 
secondo il programma comunale – 
fuori dal cancello della zona di ritiro 
al Parco Vira.
Il lavoro è molto, ma la fatica non la 
sento poiché sono motivato a far sì 
che aspetti importanti vengano tenu-
ti sotto controllo; pertanto il vostro 
aiuto e sostegno sono per noi e per 
me importanti.

Ringrazio anche la mia squadra 
esterna e il tecnico comunale per 
l’impegno che stanno dimostrando.

Grazie e a presto!

E ADESSO AL LAVORO!
Fabio Balmelli

CRONACHE DI SAVOSA - seconda parte
Angela Paglialunga e Agostino Trapletti

Carnevale del Picet
Grazie all’iniziativa del Municipio, alla 
collaborazione del FC Savosa e di 
alcuni volontari, si è svolta nella pa-
lestra delle scuole elementari la fe-
sta di carnevale, allietata dalla sfilata 

delle maschere con premiazione. La 
regina e il re, dopo aver ricevuto le 
chiavi dal sindaco, hanno intrattenu-
to con gioia i loro sudditi.

Il personaggio
I delegati della Federazione delle 
cooperative Migros (FCM) hanno 
rieletto Andrea Broggini nel ruolo 

di presidente dell’Amministrazione 
FCM. Questa carica, assunta nel 
2012, è riconfermata sino al 2020.

Dipinto dell’artista Ivano Biasca (Biascart)
Il 1mo marzo è stata inaugurata l’o-
pera, commissionata dal Municipio 
all’artista Biasca di Savosa, per ricor-
dare i vent’anni della Casa comuna-
le. Il capolavoro, collocato all’entrata 
principale, è intitolato “Picet in volo”. 
Rappresenta il Pettirosso, raffigurato 

sullo stemma del Comune; l’apertura 
delle ali dona una forte dinamica ed 
esprime la disponibilità del Comune 
verso il cittadino. L’artista inoltre ha 
illustrato la particolare tecnica appli-
cata, unica nel suo genere.

AUGURIAMO A TUTTI UNA FELICE ESTATE!

SAVOSA 2000


