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Care lettrici e cari lettori,
dopo un periodo di copresidenza 
ad interim, il 17 ottobre 2016 l’As-
semblea della sezione del Partito 
Popolare Democratico di Savosa 
ci ha eletti presidenti. Una copresi-
denza atipica, che però rappresen-
ta lo spirito con cui intraprendiamo 
questa nuova avventura. Appena 
avuto notizia delle dimissioni del no-
stro predecessore, l’amico Mauro 
Gaggini, abbiamo contemporanea-
mente proposto all’Ufficio presiden-
ziale di prendere in mano ad interim 
le redini della sezione. La nostra 
carriera politica è iniziata nello stes-
so periodo, 14 anni fa, e da subito 
abbiamo capito quanto importante 
sia sempre stato, al nostro interno, 
il lavoro di gruppo. Una copresiden-
za permetterà di essere più vicini 
alle necessità dei nostri cittadini, 
disponendo di diverse sensibilità e 
approcci quando ci troveremo con-
frontati con problemi.  
La forza della nostra sezione è 
sempre stata la compattezza, la 
capacità di fare buon uso delle 
esperienze passate e la lungimi-
ranza. Il nostro compito sarà quindi 
di volgere lo sguardo verso il futuro 
tenendo ben presenti gli insegna-
menti e le esperienze di tutti coloro 
che prima di noi hanno contribuito 

alla crescita del nostro Comune. Le 
sfide che ci aspettano sono molte; 
lo stato di salute dell’economia del 
nostro Cantone si è deteriorato 
negli ultimi anni, e si prospettano 
ancora momenti difficili. Ma questo 
non ci deve fermare nel cercare di 
migliorare il nostro Comune! Con 
un occhio sempre vigile alle finan-
ze, non dobbiamo rinunciare alla 
progettualità futura, non dobbiamo 
fermarci semplicemente a gestire 
quello che è stato fatto in passato. 
Le infrastrutture e i servizi vanno 
mantenuti al passo con i tempi e 
confacenti alle nuove necessità!
Il nostro Partito deve anche essere 
capace di tenere il Comune attivo. I 
cittadini non devono sentire di abi-
tare in un dormitorio facente parte 
di un grande agglomerato; voglia-
mo contribuire ad aumentare il sen-
so di appartenenza alla comunità, 
far sentire i cittadini a casa loro, 
mantenere il Paese vivo. Il Partito 
Popolare Democratico si fonda su 
valori profondi, che spesso sem-
brano essere dimenticati dalla no-
stra società; noi invece vogliamo 
salvaguardarli vivendoli - sono le 
radici del nostro Paese. Ci impe-
gneremo affinché la nostra sezio-
ne agisca in modo responsabile in 
favore dei cittadini, con equilibrio 

e moderazione, per permettere al 
Comune di svilupparsi, ma senza 
sbandamenti, nel rispetto dell’eti-
ca, delle regole e degli avversari. 
E... senza cadere nei facili tranelli 
dei titoloni, delle luci della ribalta o 
di urla e schiamazzi che purtroppo 
vanno tanto di moda.
Sfide importanti e difficili, che ci 
sentiamo di affrontare anche gra-
zie ad un Ufficio presidenziale forte 
con membri che arrivano da diver-
se esperienze. Ringraziamo infine il 
nostro predecessore Mauro Gag-
gini per la sua guida durante le ele-
zioni e per averci consegnato una 
sezione sana e forte.
Siamo a disposizione di tutti voi, de-
gli amici e simpatizzanti della sezio-
ne, di chi volesse avvicinarsi a noi, e 
anche di chi non fosse interessato 
al nostro partito, per domande, sug-
gerimenti, critiche, ma anche per un 
sano confronto. Il nostro indirizzo 
e-mail è ppdsavosa@gmail.com.
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ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

GLASER TOMASONE E NATALUCCI: NUOVI 
TIMONIERI DELLA SEZIONE PPD DI SAVOSA

Guido Zellweger, Presidente onorario e Capogruppo in Consiglio comunale

Lo scorso 17 
ottobre si è 
svolta, alla pre-
senza di una 
quarantina di 
simpatizzanti, 

l’Assemblea generale ordinaria della 
sezione PPD di Savosa. Quali graditi 
ospiti della serata sono intervenu-
ti il Gran consigliere Giorgio Fonio 
e il presidente del Circolo di Vezia  
Filippo Martinoli.

Diversi i temi all’ordine del giorno 
della seduta, che è stata diretta in 
modo impeccabile, quale Presi-
dente del giorno, dall’amica Angela 
Paglialunga.

Alla relazione annuale presentata 
dal Presidente onorario e Capo-
gruppo in Consiglio comunale, 
Guido Zellweger, che si è in par-
ticolare soffermato sulle elezioni 
comunali di aprile che hanno ri-
confermato il primato del nostro 
Partito nel Comune, è seguita 
la presentazione dei conti della 

Sezione da parte della cassiera  
Regula Beltrami.

In seguito si è passati al tema 
principale della serata, il rinnovo 
degli organi dirigenziali della Se-
zione per il prossimo quadriennio. 
A seguito delle dimissioni dell’ex 
presidente, Mauro Gaggini, è sta-
to necessario nominare un nuovo 
Presidente sezionale, anzi, visto 
che a Savosa la Sezione PPD è 
particolarmente importante, ne 
sono stati nominati addirittura due. 
Bando agli scherzi, l’Ufficio presi-
denziale ha deciso, di proporre, su 
espresso desiderio degli interes-
sati, una conduzione a due, nelle 
persone di Helena Glaser Toma-
sone e Marco Natalucci, i quali 
sono stati eletti per acclamazione.

Dopo il discorso di rito, formulato 
dalla neo presidente Glaser To-
masone, si è passati al comple-
tamento dell’Ufficio presidenziale 
con la nomina della Vicepresiden-
te Regula Beltrami, del Cassiere 

e del Segretario, nelle persone 
di Federico Lantin e Agostino 
Trapletti. Completano il gremio 
l’onorevole Sindaco Ing. Raffaele 
Schaerer, gli onorevoli Municipali 
Marco Quadri e Fabio Balmelli, il 
Capogruppo in C.C. Guido Zel-
lweger e la Delegata al PPD Sviz-
zero Angela Paglialunga.

Al termine delle nomine statutarie 
vi è stata la relazione del Sindaco e 
dei Municipali sulle novità dal Muni-
cipio, ed in seguito si sono discus-
se le varie trattande del Consiglio 
Comunale del 24 ottobre 2016.
Diversi amici presenti hanno poi 
chiesto chiarimenti su alcuni temi 
a loro cari, e l’Ufficio presidenziale 
ha ben volentieri risposto in manie-
ra esaustiva.

Infine, dopo aver evaso alcune 
eventuali, la serata si è conclusa 
con un rinfresco, condito da nu-
merose e squisite torte fatte in 
casa, offerto dalla Sezione a tutti 
i convenuti.
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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO COMUNALE
Marco Quadri, Vicesindaco

Doppio ap-
puntamento 
per il legisla-
tivo nel primo 
scorcio della 
nuova legisla-

tura; il Consiglio Comunale si è 
infatti riunito in seduta straordina-
ria il 24 ottobre 2016 ed in seduta 
ordinaria il 12 dicembre 2016. Nel-
le due sedute sono stati esamina-
ti, discussi ed accettati i seguenti 
Messaggi Municipali:

SEDUTA STRAORDINARIA
DEL 24 OTTOBRE 2016

		Messaggio Municipale 
10/2016, Revisione del 
Regolamento organico dei 
dipendenti (ROD)

A seguito dell’assunzione di nuo-
ve figure professionali (assisten-
te di polizia, operatore di edifici e 
infrastrutture, assistente sociale) 
e della prevista entrata in vigore 
di una nuova scala di stipendi per 
i dipendenti dello Stato (alla qua-
le il nostro ROD fa riferimento) si 
è ritenuto opportuno proporre una 
revisione integrale del vecchio re-
golamento approvato nel 2010.
Nel nuovo documento tutte le figu-
re professionali presenti all’interno 

dell’Amministrazione sono state 
inquadrate in nuove classi, e per 
ogni funzione sono state definite 
le esigenze di formazione ed espe-
rienze professionali.
Le classi salariali sono state ridotte 
da 39 a 20 e l’evoluzione retribu-
tiva avverrà mediante aumenti an-
nuali (non automatici) con un piano 
di carriera spalmato su 24 “scatti” 
rispetto ai precedenti 10/15; risulta 
così una evoluzione del salario più 
attrattiva nei primi anni di carriera, 
secondo una logica più affine allo 
sviluppo delle competenze pro-
fessionali individuali che sono più 
rapide ad inizio carriera e si stabi-
lizzano poi nel tempo.
La migliore evoluzione retributiva 
nel tempo favorisce soprattutto le 
classi salariali più basse. 

		Messaggio Municipale 
11/2016, iniziativa popolare 
“Giù le mani dal Parco Vira” 
e relativo controprogetto

La discussione sull’iniziativa popo-
lare “Giù le mani dal Parco Vira”, 
sottoscritta nel termine legale dei 
90 giorni da 191 cittadini di Savo-
sa, è stata intensa.
All’iniziativa, che chiedeva in parti-
colare di eliminare i grill dal Parco 
Vira, il Municipio ha deciso di con-

trapporre un controprogetto che 
prevedeva di mantenere il libero 
accesso alle griglie adottando un 
regolamento che ne limitasse l’uso 
in fasce orarie definite. 
Su proposta delle Commissioni 
che hanno esaminato il messaggio, 
il legislativo ha deliberato di mante-
nere le griglie che verranno tuttavia 
dotate di un sistema di chiusura 
che ne permetterà l’utilizzo unica-
mente con prenotazione da effet-
tuarsi in anticipo presso la can-
celleria comunale. L’utilizzo delle 
stesse sarà gratuito per i cittadini 
di Savosa, mentre a chi non risiede 
nel nostro Comune verrà richiesta 
una tassa di CHF 10.00.

		Messaggio Municipale 
12/2016, Piano generale di 
smaltimento delle acque 
(PGS) del comparto Via S. 
Gottardo

In attesa della presentazione del 
Piano generale di smaltimento 
delle acque (PGS), previsto per il 
2018, il Municipio ha proposto un 
aggiornamento del vecchio pia-
no generale delle canalizzazioni 
(PGC). Questo aggiornamento 
permetterà di inserire la valutazio-
ne dei costi di sistemazione delle 
condotte esistenti nel calcolo per il 
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prelievo dei contributi di costruzio-
ne per le canalizzazioni.
Nel 2017 si procederà ad allestire 
il prospetto dei contributi di costru-
zione per le canalizzazioni a carico 
dei proprietari immobiliari del Co-
mune. Questa seconda emissione 
permetterà di conguagliare chi è 
già stato toccato dal primo con-
tributo emesso a titolo provvisorio 
negli anni ’90 e di assoggettare 
anche gli altri fondi, in particolare 
quelli che sono stati edificati re-
centemente.

SEDUTA ORDINARIA
DEL 12 DICEMBRE 2016

		Messaggio Municipale 
15/2016, Preventivo 2017 e 
fissazione del moltiplicatore 
d’imposta

Il preventivo presentato dal Muni-
cipio subisce purtroppo le con-
seguenze della manovra di risa-
namento delle finanze cantonali 
decisa dal Gran Consiglio la scor-
sa primavera. Quelle che a suo 
tempo sono state presentate come 
misure finanziariamente neutre, 
per Savosa si traducono con un 
aumento del fabbisogno di CHF 
250’000.00 rispetto al preventivo 
2016 e ca. CHF 450’000.00 se 
paragonato al consuntivo 2015.
Particolarmente gravoso risulta 
essere il mancato riversamento 
della quota parte delle tasse sugli 
utili immobiliari che dal 1. gennaio 
2017 verranno interamente tratte-
nute dal Cantone. Sulle modalità 
di trattenuta di questa quota (che 
il Cantone vorrebbe avesse effetto 
retroattivo) il nostro Comune, così 
come altri, ha interposto ricorso al 
Tribunale Federale.
Il preventivo 2017 del nostro Comu-
ne presenta un disavanzo di CHF 
699’336.90. A fronte di uscite per 

CHF 9’257’736.90 si registrano 
entrate per CHF 2’375’900.00 
con un fabbisogno che si attesta 
a CHF 6’881’836.90 (con un au-
mento di CHF 406’020.95 rispetto 
al preventivo precedente).
Nonostante l’importante disavanzo 
viene registrato un autofinanzia-
mento di CHF 508’085.00 che 
permette di finanziare, oltre alla ge-
stione corrente, anche parte degli 
investimenti che sono stati valutati 
in CHF 1’900’000.00.
Il Municipio ha ricordato come, 
nell’elaborazione dei preventivi, 
risulti sempre essere particolar-
mente difficoltosa la valutazione 
del gettito d’imposta. I dati che 
ci sono messi a disposizione dai 
servizi cantonali, a causa dei ritar-
di nell’emissione delle tassazioni, 
sono frutto di un susseguirsi di 
dati stimati; l’ultimo dato accerta-
to che ci è stato fornito riguarda 
l’anno 2013, basato anch’esso su 
una stima per le tassazioni ancora 
mancanti. 
Considerata l’importante dotazione 
di capitale proprio il legislativo ha 
deciso di avvallare la proposta mu-
nicipale di mantenere invariato il 
moltiplicatore d’imposta politi-
co al 75% anche per il 2017, nono-
stante un moltiplicatore aritmetico 
che si fissa al 84% ca (che corri-
sponde alla pressione fiscale ne-
cessaria per il pareggio dei conti).

		Messaggio Municipale 
16/2016, Piano Finanziario 
2017-2020

Come ad inizio ogni di legislatura il 
Municipio ha presentato il Piano Fi-
nanziario. Si tratta di un documento 
di lavoro, utile sia al Municipio che 
al Consiglio Comunale per avere 
una visione generale sulle previsio-
ni finanziarie del Comune, che può 
aiutare ad indirizzare le scelte poli-
tiche future.
Le previsioni indicano un leggero 
aumento delle spese correnti che 
dai 9.3 mio del 2017 passeranno 
a 9.6 mio nel 2020; analoga evo-
luzione, anche se più contenuta, è 
prevedibile per i ricavi che aumen-
teranno di 0.2 mio. La gestione 
corrente registrerà pertanto una 
situazione di disavanzo su tutto il 
periodo di pianificazione con disa-
vanzi tra i 0.7 mio e 0.8 mio.

		Naturalizzazioni
E’ stata concessa la naturalizza-
zione alla Signora Timotijevic 
Sladjana e al figlio Signor Timo-
tijevic Igor nonché al Signor Buc-
ciarelli Claudio.

I messaggi completi posso-
no essere consultati sul sito 
www.savosa.ch
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CRONACHE DI SAVOSA
Angela Paglialunga e Agostino Trapletti

Polizia Ceresio Nord (PCN)
Dal 1.3.16 la PCN ha istituito quattro agenti di quartiere che eseguono la loro atti-
vità nei sei Comuni convenzionati sia per facilitare il contatto diretto con il cittadino 
che per migliorare la sicurezza oggettiva e soggettiva. Questi agenti interagiscono 
con le altre forze di polizia sul territorio. Il nostro agente incaricato per Savosa e 
Porza è Giorgio Bulloni, già impiegato nella polizia comunale di Savosa prima della 
formazione della PCN. Ben tornato!

Scollinando
La manifestazione Scollinando si è tenuta il 12.6; il Centro Sportivo Val-
gersa è diventato ormai uno dei fulcri d’attrazione per l’appuntamento 
della colazione, seguito dallo spettacolo Varietè compagnia Due e dalla 
rappresentazione del nuoto sincronizzato. La meteo molto favorevole ha 
accresciuto la gioia dei partecipanti e degli organizzatori. Complimenti 
per il lavoro svolto!

106 Candeline 
Il 28.7 alla Residenza Villa Santa Maria è stata festeggiata Rosalina Sala per 
i suoi 106 anni. Alla festa in suo onore hanno preso parte, oltre ai figli ed 
ai familiari, la Direzione dell’istituto con i volontari, Don Michele, il Sindaco 
Schärer ed il Segretario comunale Barelli. Ai migliori auguri si uniscono an-
che la sezione PPD e la redazione di Savosa 2000.

Teatro a Rovello
Nella suggestiva cornice della piazza di Rovello, la commissione Cultura 
ha organizzato la rappresentazione teatrale Venga a prendere il caffè con 
noi di Piero Chiara, messa in scena il 27.8 con grande abilità dall’Associa-
zione Culturale Teatro in Mostra. La piacevole serata si è conclusa con un 
rinfresco offerto.

Servizio Assistenza sociale
Dal 1.9 la nuova assistente sociale, la signora Lavigna Archangela, può essere raggiunta allo 091 960 19 57. 
La si può incontrare nella Casa comunale il martedì mattina (8.00-12.00) o il giovedì pomeriggio (15.00-19.00).
 
Mostre al Centro Pettirosso
Sotto il motto Accarezzando l’arte il 1.9 ha avuto luogo il vernissage Biascart. Il pittore savosese Ivano Biasca 
ha presentato le sue opere ad olio su acrilico, completate dalla tecnica con graffi che esprimono pura emozione. 
Egli descrive così la sua pittura: “tattile, capricciosa, sapiente, sofisticata e vera”. In seguito, il 18.11 si è inau-
gurata la mostra di Giacomo Antonini, denominata Al par che al fioca.
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Sport
Nell’Assemblea del Football Club Savosa-Massagno del 4.9 è stato eletto quale 
presidente Roberto Tesi, successore di Roberto Vanini. Tesi ha convinto i membri 
del Comitato con buone idee e correttivi, i quali sono già in via di realizzazione.

Mirko Zanotti, 65enne di Savosa, appassionato ciclista amatoriale, il 26.7, con altri 
due compagni (Elio Calcagni e Roger Mohler), è giunto a Capo Nord. In 37 tappe 
hanno divorato 4’400 km e attraversato dieci nazioni (dalla Svizzera alla Norvegia) 
in 41 giorni. Riccardo Fabbri li ha aiutati e seguiti con il camper.
Nella foto: Mirko Zanotti a Rovaniemi (Lapponia)

Virallegriamo...Savosando
Nella giornata ben soleggiata del 10.9, allietata 
dalla musica dei Meneguiness, ha avuto luogo la 
tradizionale festa Virallegriamo ... al Parco Vira. 
Un’attrazione sono state le varie bancarelle con 
prodotti e birra artigianali ed i dolci. I giochi con le 
bolle hanno rallegrato tutti. È seguita la Sta Mes-
sa a San Maurizio. Si ringrazia la Commissione 
Cultura ed i suoi collaboratori per l’eccellente or-
ganizzazione.

Conclusione opere pubbliche
Tra metà agosto e metà ottobre sono stati effettuati i lavori di sistemazione delle mura perimetrali del cimitero 
comprendenti anche la riverniciatura dei cancelli. I lavori di manutenzione straordinaria che hanno interessato l’Ala 
1951, la palestra e i relativi servizi della scuola elementare sono stati ultimati per l’inizio dell’anno scolastico. Nell’in-
vestimento era prevista pure una nuova sistemazione esterna con la creazione di un parco giochi. L’inaugurazione 
ufficiale avrà luogo in primavera 2017.

Idee del Comitato genitori 
Finestra d’avvento: ogni giorno dell’avvento sono state 
“aperte” delle finestre decorate presso alcune famiglie ed 
aziende, rimaste accese fino a Natale. Un volantino inviato 
a tutti i fuochi ha invitato la popolazione ad andare a vedere 
le bellissime creazioni. Si ringraziano le persone che hanno 
eseguito le belle immagini, si sono messe a disposizione e 
hanno offerto l’aperitivo. 
La cassetta dei libri: All’entrata del Centro Pettirosso trova-
te una cassetta con dei libri. Ognuno, di ogni fascia d’età, 
può scambiare i propri libri con quegli degli altri; così senza 
spesa può arricchirsi culturalmente. Nella foto la finestra 
dell’Avvento del Municipio.

CRONACHE DI SAVOSA
Angela Paglialunga e Agostino Trapletti
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È arrivato San Nicolao 
Si ringrazia l’Associazione Benefica San Nicolao del Picet che al 6.12 ha mantenu-
to la tradizione della visita di San Nicolao presso i due Istituti scolastici. Questi è 
stato festeggiato alla SI con canti gioiosi, mentre alla SE ogni classe si è esibita con 
un’attività diversa: pittorica, coreografica, teatrale, poetica, musicale. San Nicolao, 
ringraziando gli allievi, ha ricordato che loro possiedono tutto, mentre nel mondo ci 
sono tanti bambini bisognosi.

Festa per le persone in età AVS
Il 15.12 si è ripetuta la tradizionale festa natalizia offerta 
gentilmente dal nostro Municipio ai 115 invitati presenti, 
tra cui l’Autorità comunale, nel ristorante Cappella due 
Mani. Don Michele, oltre alla benedizione, ha fatto rife-
rimento al presepe. Il Sindaco Schärer ha ringraziato i 
collaboratori e i numerosi anziani convenuti, segno di vi-
talità del nostro bel Comune, e ha apprezzato la prezio-
sa collaborazione con la Direzione di Villa Santa Maria, 
come pure l’importante ruolo di aggregazione che svolge 
il Centro Cà Pettirosso.

Auguri di Natale 
e Presepe vivente
A Savosa paese il 16.12 il Municipio ha organizzato il tradizionale 
Brindisi di Natale per lo scambio degli auguri. I ragazzi hanno 
fatto il cammino dalle scuole con le loro lanterne, accompagnati 
dal suono della piva. Numerosi i presenti che hanno visto anche 
le finestrelle dell’Avvento.

Il 18.12 un gruppetto di perso-
ne, tra cui dei bambini vestiti 
da angioletti e pastori, è partito 
dal parcheggio di Vira per re-
carsi al Presepe vivente nella 
Chiesa di San Maurizio, dove 
don Michele ha fatto una pic-
cola riflessione su Natale.

Carnevale
Dal 2016 il neocostituito Comitato Carnevaa del Picet, in collaborazione con il Comitato Genitori ed il Muni-
cipio, organizza il Carnevale, come già avvenuto nell’edizione precedente. La prossima manifestazione sarà 
allestita il 18.2.2017, con tante sorprese.

CRONACHE DI SAVOSA
Angela Paglialunga e Agostino Trapletti
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La redazione di Savosa 2000 si congratula con le amiche e gli amici Alessia, Annalisa, Filippo, Francesco, Mar-
tino e Stefano per aver conseguito, nel 2016, degli importanti traguardi nella loro formazione. A questi brillanti 
giovani vadano i migliori auguri da parte della famiglia PPD di Savosa per i loro  futuri impegni accademici e 
professionali.

BRILLANTI TRAGUARDI E LIETI EVENTI

Invitiamo cordialmente i nostri lettori a volerci segnalare dei riconoscimenti e degli eventi da pubblicare!

Ai genitori vadano le più cordiali congratulazioni ed ai neonati i migliori auguri di un felice futuro!

mercoledì 5 ottobre 
Aurelio Aldo Alfio

di papà Alessio Casanova
 e di mamma Chiara Ferrini

giovedì 22 dicembre
Nathan Nicolas 

di papà Georg Paglialunga
e di mamma Michela Poncioni

domenica 16 agosto 
Nina

di papà Alan Trinkler 
e di mamma Stéphanie Graber
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COLLABORAZIONI E VICINANZA 
AL CITTADINO SONO LA FORZA

DEL COMUNE
Raffaele Schärer, Sindaco

La legislatura 
2 016 /2 0 2 0 
è entrata nel 
vivo ed il Mu-
nicipio – così 
come il Con-

siglio comunale – è confrontato 
con molteplici tematiche. Desi-
deriamo il meglio dei cittadini e, 
in un contesto non facile, dei ser-
vizi performanti con il supporto 
dell’Amministrazione. Il personale 
del Comune, che dev’essere at-
tento e disponibile, dal 1.1.17 po-
trà fare riferimento ad un quadro 
normativo più moderno, nell’ambi-
to della recente revisione del Re-
golamento organico, in un perio-
do di rinnovamento sia sul piano 
organizzativo sia sul piano della 
gestione e del funzionamento 
per l’accresciuta complessità dei 
compiti e la volontà di assicurare 
qualità ed efficacia all’utenza.

Altro aspetto trattato in questi 
mesi è il tema ambientale a ri-
guardo del risanamento delle ca-
nalizzazioni che vedrà il Comune 
investire – nel prossimo futuro e 
con una pianificazione ventenna-
le sulla base del Piano generale 
di smaltimento in fase di allesti-
mento – importanti risorse. Risor-
se che non sono infinite, anzi, e 
che devono essere oculatamen-
te impiegate. Il Piano finanziario 
2017-2020 mostra una certa sta-
bilità finanziaria quantunque in 
presenza di prospettati disavanzi 
annui d’esercizio, una riduzione 
del capitale proprio e, grazie ad 
un’elevata quota di ammortamen-
ti, un equo importo di autofinan-

ziamento, a fronte anche di inve-
stimenti che potrebbero essere 
rilevanti: la ristrutturazione della 
scuola infanzia, l’edificazione su 
territorio di Comano della Casa 
anziani consortile con i Comuni 
di Comano, Cureglia, Porza e Ve-
zia, la sistemazione delle ricezioni 
sportive e il riassetto di Via San 
Gottardo in collaborazione con il 
Cantone con la riqualifica dell’in-
tero comparto.

La collaborazione con i Comuni 
della cintura di Lugano costituirà 
un altro punto centrale del pros-
simo quadriennio. A tal proposito 
è stato istituito un Tavolo di lavo-
ro dei Sindaci della Collina Nord 
che riunisce le 10 entità che com-
pongono questo importante ed at-
trattivo comprensorio residenziale 
di circa 20’000 abitanti. Il Gran 
Consiglio dovrà invece chinarsi 
sul Piano cantonale delle aggre-
gazioni (PCA) che traccerà i futuri 
confini giurisdizionali del ‘nuovo’ 
Ticino. È utile ribadire che tutti i 
Municipi della Collina Nord hanno 
rilevato la volontà e le capacità ge-
stionali e finanziarie per ammini-
strare ancora in piena autonomia 
i propri Comuni. La popolazione 
dovrà essere coinvolta.

I 2’220 abitanti di Savosa pos-
sono rallegrarsi della posizione, 
delle prestazioni e delle infra-
strutture che il Comune offre. La 
posizione, invidiabile, a ridosso 
della Città di Lugano e vicina a 
tutte le principali arterie di comu-
nicazione, garantisce le comodità 
e gli svaghi di un grande centro, 

assicurando, nel contempo, la ti-
pica tranquillità del borgo di pic-
cole-medie dimensioni.

Pure la comunicazione e il rappor-
to tra cittadino e autorità devono 
essere continuamente rafforzati. 
In un mondo sempre più connes-
so – ricordo che siamo dotati, ol-
tre che del sito web del Comune, 
di una app per notifiche push sul 
telefonino, per informazioni selet-
tive ed immediate – il potersi in-
contrare ancora per le vie del pa-
ese e scambiare qualche parola è 
motivo di orgoglio e vicinanza che 
desidero coltivare nell’interesse 
del bene comune e dei bisognosi.

I miei colleghi di Municipio, i Con-
siglieri comunali e le persone che 
operano nel volontariato sono 
pure ben disponibili per un soste-
gno, anche fosse una sola parola 
di incoraggiamento.

Colgo l’occasione per un pensiero 
particolare a chi vive nella solitu-
dine e nella sofferenza e a coloro 
che sono in difficoltà, con l’augurio 
di un sereno e migliore 2017!

20172017
A  tut ti porgo

di cuore
Buon Anno!



11

SAVOSA 2000

Giulia Trapletti
22 dicembre 1997
Consigliera Comunale

Nata a Savosa, ho trascorso la mia 
infanzia tra i piazzali delle Elemen-
tari e il Parco Vira, che risultano i 
luoghi di svago principali. Ho fre-
quentato il Nidolino (allora anco-
ra situato nella sede della Scuola 
dell’Infanzia e poi spostatosi in 
quella delle Elementari), la SI vi-
cino al Valgersa e le SE con le 
docenti Patrizia e Antonella. In un 
Comune piuttosto piccolo ci si ri-
trova facilmente tra coetanei. Dopo 
le Scuole medie di Massagno, ho 
continuato gli studi superiori al Li-
ceo Diocesano. Al momento sono 
iscritta alla facoltà di lettere dell’U-
niversità di Friborgo, con un intento 
pedagogico.

Nel tempo libero ... 
A livello di hobby ho suonato il pia-
noforte e seguito le lezioni di flauto 
a Savosa; il mio percorso musicale 
è proseguito studiando canto a Lu-
gano. Savosa e i Comuni limitrofi 
dispongono di una grande offerta 
di attività sportive. Così nella mia 
infanzia ne ho praticati diversi, tra 
cui il nuoto alle piscine di Valgersa 
e all’A-club, il basket come dopo-
scuola alle elementari e lo judo, i 
cui allenamenti inizialmente si svol-
gevano negli spogliatoi del Valger-

sa e poi si sono spostati nelle strut-
ture del Comune di Vezia.

Mi appassiona ...
... l’impegno a livello sociale. Per 
alcuni anni ho preso il ruolo di aiu-
to monitrice ai corsi di nuoto estivi, 
proposti dalla piscina Valgersa nel-
le prime settimane delle vacanze 
estive, e da alcuni anni faccio da 

monitrice ad una colonia estiva a 
Sonogno. Sono molto contenta 
che da quest’anno abbia la possi-
bilità di impegnarmi per mantenere 
le offerte nel nostro bel Comune. 

Partecipo alla “cosa pubblica” ...
La politica mi è sempre interessa-
ta; il coinvolgimento è cresciuto 
con il compimento dei miei 18 anni 
e l’acquisizione del diritto di voto. 

La voglia di mettermi in gioco per 
mantenere la qualità di vita che 
ho sempre avuto vivendo nel Co-
mune di Savosa, per me è molto 
importante. Mi identifico con quei 
valori che sono alle basi del PPD 
(ovvero mettono al centro l’uomo, 
la famiglia e il cristianesimo); ne ho 
un grande rispetto e li sento miei. 
Ho potuto concretizzare il mio inte-
resse grazie al buon esempio che 
mio padre, e molti altri componenti 
del partito che conosco da quando 
sono piccola, mi hanno dato. Inol-
tre, come giovani, solo prendendo 
attivamente parte alla vita sociale 
potremo dare il nostro contribuito 
per mantenere una buona qualità e 
addirittura migliorarla.

Savosa mi piace ...
Savosa come piccolo Comune ha 
sempre offerto molte possibilità. 
Ciò è dimostrato da strutture come 
il Parco Vira e il centro sportivo 
Valgersa. Inoltre Savosa si mette 
in gioco per molti progetti anche 
per i più giovani, come per esem-
pio il Midnight: i ragazzi possono 
tranquillamente passare i sabato 
sera nella palestra del Liceo 2 di 
Savosa, un ottimo punto di ritrovo, 
comunque controllato, che permet-
te di svagarsi con attività edificanti.

A TU PER TU CON...
GIULIA TRAPLETTI
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FELICE ANNO NUOVO
E TANTI AUGURI A TUTTI DI OGNI BENE!

Fabio Balmelli, Municipale

L’anno trascor-
so ha lasciato 
dietro di sé 
molte incertez-
ze, questi sono 
tempi di muta-

menti a livello mondiale. Non è facile, 
per una generazione di “transizione” 
come la nostra, vivere nelle incertez-
ze, poiché non abituata a cambia-
menti veloci in tempi di ristrettezza 
economica. Le ultime generazioni, 
che hanno vissuto a “traino” di co-
loro che sacrifici ne hanno fatti, si 
ritrovano perse in questi momenti di 
riposizionamento del mondo. 
Chissà se in meglio o in peggio, 
personalmente per quanto riguar-
da il rispetto dell’uomo come 
persona, credo in peggio. Anche 
noi siamo toccati da questi effetti 
che quotidianamente viviamo. La 

vita nel nostro bel paese di Sa-
vosa ci offre molte opportunità di 
vita sociale, sportiva, politica e di 
tempo libero. 
Coloro che fanno politica si trova-
no spesso a discutere di queste 
problematiche, legate agli aspetti 
umani e non da ultimo finanziari. 
Perché finanziari? Perché chiara-
mente le entrate diminuiscono e 
diminuiranno, poiché la tendenza è 
quella di un guadagno pro capite 
(non per tutti) in diminuzione. La 
classe politica del nostro Comune 
dovrà dunque saper agire in tem-
pi brevi con una gestione oculata 
delle spese. Questo non significa 
che si debbano diminuire i servizi e 
la qualità di vita nel nostro Paese. 
Sarà importante avere una gestio-
ne finanziaria sia “aziendale” che 
“politica”. Dovremo avere maggio-

re penetrazione nelle problemati-
che della popolazione e soprattut-
to essere interconnessi fra aspetti 
economici, sociali e qualitativi della 
nostra società. 
Con questo mi aspetto anche una 
forte presenza dei giovani nelle 
forze politiche, come pure di per-
sone non solo legate al mondo 
economico, ma anche vicine alla 
realtà della vita pratica, semplice, 
ma vissuta. Il futuro del nostro bel 
Paese di Savosa è in mano a tutti 
noi, io ci sono per aiutare in que-
sto importante compito e sfida. 

Auguri per un felice anno nuovo in 
salute e felicità!

ELETTO IL PRESIDENTE CANTONALE!
Il 20.12.2016 circa cinquecento amiche ed 
amici popolari democratici entusiasti hanno 
acclamato, con una lunga “standing ovation” 
il nuovo Presidente cantonale, Fiorenzo 
Dadò. L’elezione è il risultato di un magnifico 
lavoro di squadra!

Sabato 21.1.2017 il Congresso del Partito 
sarà chiamato ad avvallare la nomina.

Nell’immagine (Giornale del Popolo) i candi-
dati alla presidenza: Franco Ghezzi, Giovanni 
Berardi, Fiorenzo Dadò, Filippo Lombardi e 
Nadia Ghisolfi
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