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Care lettrici e cari lettori,

un‘aria nuova soffia sul PPD Tici-
no; aria di rilancio e rinnovamento! 
Lo scorso 21 gennaio il Congres-
so Cantonale ha ratificato la nomi-
na di Fiorenzo Dadò a Presidente. 
Un nuovo Presidente che il nostro 
partito aspettava da molto tempo, 
e che porta con sé molte speranze 
e voglia di nuove proposte.

Una scelta coraggiosa, quella di 
Dadò - prendere in mano un parti-
to, in una realtà difficile, che negli 
ultimi anni ha sofferto e che quindi 
ha bisogno di linfa nuova. Il PPD 
Ticino sotto la nuova presidenza 
si è subito dimostrato combattivo, 
focalizzandosi su diversi temi: la 
paventata chiusura di diversi uffi-
ci postali in Ticino, una revisione 

dell’imposta di circolazione, 
gli sforzi per permettere al 
popolo di esprimersi sulla 
legge di applicazione rela-
tiva al voto del 9 febbraio 
2014 sono solo alcuni dei 
tanti temi che il nostro parti-
to vuole portare avanti.

Per realizzare il suo proget-
to innovativo il Presidente 
ha costruito un ufficio pre-
sidenziale giovane, ma nel 

contempo navigato, e desideroso 
di mettersi in gioco. Dadò da su-
bito ha sottolineato la sua voglia 
di tornare in mezzo alla gente, per 
ascoltare, aiutare e capire i biso-
gni e le preoccupazioni. Oltre ad 
un ”restyling“ del partito, dei suoi 
organi e del modo di di comuni-
care, il nuovo corso vuole tornare 
a dare voce alle persone comuni, 
dare un seguito alle domande e 
alle richieste, battersi per il Ticino, 
senza venir meno ai nostri valori. 
Valori che, purtroppo, per mol-
ti sembrano non più contare, ma 
che il nuovo Presidente ha sem-
pre portato come bandiera e che 
vuole rilanciare. Per dare nuovo 
slancio al Partito, si useranno an-
tichi ingredienti: rispetto dei nostri 
valori, impegno civico, lavoro so-

lido, libertà, solidarietà, riconosci-
mento della famiglia come punto 
di riferimento della nostra società 
e radicamento nei valori cristiani.

Il nuovo Presidente ha promesso 
di dare il massimo, di mettere tutte 
le sue forze nel suo nuovo impe-
gno, ma nel contempo ha chiesto 
aiuto; non ha voluto per sé un trono 
o uno scettro, ma con molta umiltà 
ha detto che un uomo da solo non 
può fare niente. Chiunque abbia a 
cuore le sorti di questo partito, e 
le sue idee, dovrà aiutare il nuovo 
Presidente, mettendo da parte le 
ambizioni personali e in primo pia-
no le nostre idee. A questo appel-
lo dovrà rispondere ognuno di noi, 
le sezioni e i loro organi, ma anche 
i semplici cittadini vicini al nostro 
partito.

Vi invitiamo dunque a rinnovare il 
vostro interesse, il vostro impe-
gno, la vostra partecipazione e 
collaborazione, in modo da affron-
tare insieme alla nuova direttiva 
cantonale le grandi sfide che ci 
aspettano! 

Nelle prossime pagine potrete 
leggere una bella intervista che il 
nuovo Presidente ci ha rilasciato.
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INTERVISTA AL PRESIDENTE CANTONALE
Guido Zellweger, Presidente onorario e Capogruppo in Consiglio comunale

Con questa intervista vediamo di 
conoscere meglio e di presenta-
re ai cittadini di Savosa il nostro 
Presidente cantonale, Fiorenzo 
Dadò.

•  Quando e dove sei nato? ...Dove hai trascorso 
la tua infanzia?

Sono nato il 4 gennaio del 1971 a Cevio e ho tra-
scorso tutta la mia infanzia tra Cavergno in Val Ba-
vona e Peccia in Lavizzara.

•  Quali esperienze scolastiche hai avuto e dove?
Dopo le Elementari a Cavergno e le Medie a Cevio, 
ho fatto il Liceo e mi sono diplomato in Economia 
Aziendale.

•  Che esperienze lavorative hai avuto, e di cosa ti 
occupi ora?

Lavoro presso la nostra Casa Editrice a Locarno. 
Mio fratello Luca la dirige e io mi occupo con lui 
della gestione.

•  Da quando ti occupi di politica e cosa ti ha av-
vicinato al nostro partito?

Ho iniziato molto giovane nel movimento giovanile 
del Locarnese e poi in quello cantonale, a 20 anni 
sono entrato in Consiglio Comunale e infine nel 
2006 in Gran Consiglio. La mia famiglia è sempre 
stata legata al Partito Conservatore e poi al PPD, 
mio padre è stato pure lui in Gran Consiglio parec-
chi anni fa. 

•  Sei deputato al Gran Consiglio (capogruppo). 
Illustraci brevemente le tue impressioni in que-
sta carica.

È una bella carica, ma in particolare quella di capo-
gruppo è molto impegnativa. Non devono infastidirti 
le rogne e devi prenderti pa-
recchio tempo da dedicare allo 
studio dei temi e alle esigen-
ze dei deputati del Gruppo. In 
caso contrario, lascia perdere. 
Lo faresti male e non riusciresti 
a convincere nessuno negli altri 
partiti, tantomeno a farti seguire 
dal tuo Gruppo.

•  Dal fantastico congresso di Bellinzona sei il 
nuovo Presidente cantonale, certamente un 
onore, ma anche un bel onere - le tue prime 
considerazioni in veste di Presidente.

Non è un mistero se dico di aver faticato parecchio 
a decidere di scendere in corsa, ma adesso che 
sono stato eletto sono contento. È una carica mol-
to impegnativa ma bellissima, perché ti permette di 
immergerti nei problemi concreti, non solo in quelli 
istituzionali, ma soprattutto nei temi che interessano 
la gente, e quindi di sentire il polso della comuni-
tà, di partecipare concretamente alla vita del Paese. 
Come deputati siamo immersi soprattutto nelle carte 
delle Commissioni. Da presidente il ruolo cambia ra-
dicalmente e diventa più stimolante.

•  Non pensi che il nostro partito debba profilar-
si maggiormente in quelle che sono le nostre 
peculiarità, senza sempre dover sottostare al 
“politicamente corretto”?

Il PPD ha molto da dire e da fare nel nostro Can-
tone, e non bisogna temere di esporre le proprie 

idee. Bisognerà anche essere 
molto più decisi e soprattutto 
chiari, in modo che tutti capi-
scano quali siano le nostre po-
sizioni e dove vogliamo anda-
re. Tuttavia noi non intendiamo 
attaccare e offendere gli altri 
come purtroppo avviene la do-
menica; questi metodi da sca-
ricatore di porto non apparten-
gono alla cultura ticinese che 
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ci hanno tramandato i nostri antenati. Decisi si, ma 
con rispetto.

Al giorno d’oggi l’informazione è basilare, come 
pensi di rafforzare e rilanciare il nostro organo in-
formativo P.e.L. ?
Non sono ancora in grado di dire cosa ne sarà del 
Popolo e Libertà. La questione è complessa e dif-
ficile, anche economicamente. È chiaro che non 
basta fare le cose, ci vogliono anche i canali giusti 
per farle conoscere. È un tema sul quale stiamo 
lavorando.

•  La problematica del lavoro, specialmente per 
i giovani, è importante, non pensi che come 
PPD sarebbe ora di profilarci maggiormente in 
tal senso?  Dare un lavoro alla nostra gente mi 
sembra fondamentale, anche per risolvere di-
versi problemi sociali.

Condivido. Il lavoro è fondamentale, eccome che 
lo è. Sia per il benessere economico delle famiglie 
che dal punto di vista della soddisfazione persona-
le dell’individuo. Non è nella mia natura promettere 
cose irrealizzabili, e purtroppo non abbiamo neppure 
la bacchetta magica, ma faremo tutto quanto è nelle 
noste possibilità per dare una mano alle persone in 
difficoltà.

•  Usciamo ora dagli aspetti politici, che cosa si 
prova a trovarsi davanti ad un 8000, e ad arriva-
re in cima?

Le montagne himalayane sono gigantesche, uno 
spettacolo straordinario, talmente piene di mistero 
che da sempre stimolano la fantasia delle persone. 
Salire su queste cime è difficilissimo, senza l’utilizzo 
dell’ossigeno hai forse il 5% di probabilità di suc-
cesso. Ma quando arrivi in cima vivi un’emozione 
indescrivibile.

•  Oltre alla montagna, hai altri hobby?
Amo viaggiare, leggere e sono appassionato di foto-
grafia. Dei miei viaggi ho ricavato alcuni documenta-
ri abbastanza interessanti, che ho proiettato a scopo 
benefico.

•  Ti interessi di sport? Segui qualche compagine 
in particolare? 

Una volta ero un vero appassionato, oggi seguo solo 
sporadicamente l’hockey.

•  Non si vive solo di politica e lavoro, quali i piatti 
e i vini preferiti dal Presidente?

Mi piace la carne, ma ancora di più il pesce, che 
accompagno preferibilmente con del vino rosso, me-
glio se della Barbera invecchiato in barrique.
•  Se tu potessi “strofinare” la lampada di Aladi-

no, quali desideri vorresti esaudire?
Se potessi.....non chiederei nulla per me, sono fortu-
nato e ho già a sufficienza. Però sarebbe bello poter 
trasformare il mondo secondo un concetto di equità, 
affinché non rimanga una festa per pochi e una tra-
gedia per molti. 
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•  Siamo giunti al termine di questa interessante 
intervista. Quale augurio faresti al nostro Parti-
to e al nostro Cantone?

Al nostro Partito auguro di rimanere compatto dietro 
la linea di chiarezza che stiamo seguendo, perché 
solo così avremo dei frutti. Al Cantone auguro so-
prattutto di trovare la forza per ritornare ad essere 
maggiormente propositivo, premessa fondamentale 
per ottenere le risorse necessarie per affrontare le 
crisi e aiutare chi sarà in difficoltà.

Ringrazio di cuore Fiorenzo Dadò per la sua solita 
schiettezza nel rispondere alle domande, e da parte 
della nostra sezione i migliori auguri per il suo impor-
tante incarico.

ATTIVITÀ DELLA SEZIONE

Che cosa voto?
La nostra democrazia ci permette di esprimerci su 
questioni politiche concrete. L’8.5.17, in vista delle 
votazioni federali del 21 maggio in merito alla Legge 
federale sull’energia, abbiamo proposto un dibattito 
tra membri della nostra Sezione, secondo le regole 
del progetto nazionale Gioventù dibatte. Al dibattito, 
sostenuto da Regula Beltrami, Federico Lantin, Ago-
stino Trapletti e Guido Zellweger, sono seguiti diversi 
interessanti interventi dei presenti.
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La redazione di Savosa 2000 si congratula con 
l’amica Domizia Lantin per aver conseguito 
nel 2016 un importante traguardo nella sua 
formazione: il Bachelor all’Accademia di Ar-
chitettura di Mendrisio (USI), dove attualmente 
sta terminando il Master. A Domizia vadano i 
migliori auguri da parte della famiglia PPD di 
Savosa per i suoi futuri impegni accademici e 
professionali.

Durante l’assemblea di Swiss shooting il 
29.04.2017 al Palazzo dei congressi di Luga-
no, l’Ing. Luca Filippini è stato eletto presi-
dente della Federazione sportiva svizzera di 
tiro (FST). La redazione si complimenta con il 
nostro concittadino e gli augura tante soddi-
sfazioni nella nuova carica.

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

BRILLANTI TRAGUARDI

Durante l’assemblea di Swiss shooting il La redazione di Savosa 2000 si congratula con 

NOVITÀ DALLA COMMISSIONE CULTURA
Il 21 marzo la nuova presidente della Commissione Cultura, Valeria Codamo, ha presentato al Municipio il 
logo che d’ora in avanti accompagnerà le attività culturali a Savosa. Insieme alla presidente fanno parte della 
Commissione Ivo Foletti (capo dicastero Cultura), Helena Glaser Tomasone, Alessandra Ieri, Silvia Käppeli 
Rusca, Stefano Reichlin e Alan Trinkler.
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Il consuntivo 
2016, discus-
so durante 
la seduta di 
Consiglio Co-
munale dello 

scorso 29 maggio, ha fatto regi-
strare un risultato sensibilmente 
migliore rispetto a quanto preven-
tivato. Il conto di gestione corrente 
si presenta come segue:
Il consuntivo 2016 chiude con 
un avanzo d’esercizio di CHF 
58’891.37 con un miglioramento 
di ca. CHF 600’000.00 rispetto al 
preventivo. La differenza è sostan-
zialmente riconducibile a maggiori 
ricavi da sopravvenienze d’impo-
sta, da imposte speciali (riprese 
d’imposta, vincite e multe) e un 
maggior introito per le tasse sugli 
utili immobiliari.

Le importanti sopravvenienze che 
vengono registrate ormai da alcu-
ni anni sono da attribuire ad una 
prudenziale valutazione del gettito 
d’imposta; gettito che è conosciu-
to in modo indicativo unicamente 
dopo due anni ed in modo sostan-
zialmente più preciso solo dopo 
tre anni dalla chiusura dei conti. 
Addirittura, nei casi più complessi 
ed importanti, possono trascorrere 
anche 5/6 anni prima di ricevere 
le informazioni fiscali definitive di 

alcuni contribuenti. Questo fattore 
induce a contabilizzare un dato di 
gettito prudenziale che nei 4/5 anni 
successivi porta a realizzare le so-
pravvenienze citate.

Sul fronte delle uscite i costi am-
montano a ca. CHF 9.06 mio. con 
una diminuzione rispetto all’eser-
cizio precedente del 2.80%. La 
struttura dei costi è riportata nel 
seguente grafico:

Da alcuni anni si 
sono moltiplicati 
gli sforzi per ri-
durre i costi. Pur-
troppo il margine 
a disposizione 
dell’autorità co-
munale in questo 
ambito è piutto-
sto ridotto; trala-
sciando i costi del 
personale infatti 
l’unica voce sulla 
quale può esserci 

un reale intervento (anch’esso limi-
tato se non si vogliono diminuire 
i servizi ai cittadini) è quella delle 
spese per beni e servizi che cor-
risponde a poco più del 13% del 
totale delle spese correnti.

Il confronto della distribuzione per-
centuale delle spese del nostro Co-
mune con quella media dei comuni 
ticinesi (ultimo dato pubblicato del 
2014) evidenzia in particolare una 
maggiore incidenza per rimborsi 
ad enti pubblici e contributi propri 
(che comprendono il finanziamento 
di servizi intercomunali/cantonali/
consorzi) mentre nelle altre voci ri-
sultiamo al di sotto della media.

L’attività di investimento nel 2016 
ha generato un onere netto di CHF 
1’743’820.95 che è stato finanzia-
to solo parzialmente dall’autofinan-
ziamento di CHF 1’202’119.42; 
questo ha comportato un aumen-
to del debito pubblico di CHF 

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO COMUNALE
Marco Quadri, Vicesindaco
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541’701.53 che si fissa ora a com-
plessivi CHF 7’279’814.03, pari ad 
un debito pubblico pro-capite di 
CHF 3’249.92 (ultima media can-
tonale del 2014 di CHF 4’265.00).

A fronte delle positive notizie ri-
guardanti i conti del nostro Comu-
ne, si devono purtroppo mettere 
in evidenza gli aggravi generati 
da decisioni del Consiglio di Sta-
to (avvallate dal Gran Consiglio) 
che, nell’ottica di riequilibrare le 
finanze cantonali, hanno riversato 
importanti costi sui Comuni o ne 
hanno decurtato le entrate. Ulti-
ma in ordine di tempo l’abolizione 

del riversamento della tassa sugli 
utili immobiliari che per il nostro 
Comune comporterà, dal 2017, 
un mancato introito annuale di 
ca. CHF 240’000.00 (media de-
gli ultimi 5 anni). Con quest’ultima 
misura il contributo di Savosa al 
riequilibrio delle finanze cantonali 
ammonta annualmente a ca. CHF 
500’000.00 che corrispondono al 
6/7% di moltiplicatore d’imposta.
Questa tendenza è fonte di pre-
occupazione per gli amministratori 
comunali in quanto tutti gli sforzi 
intrapresi per mantenere/rafforza-
re le finanze locali sono purtroppo 
spesso vanificati da decisioni su-

periori sulle quali vi è poca possi-
bilità d’intervento.

Nota della Redazione: in occa-
sione della riunione del Consiglio 
comunale del 29.5.17, l’amico Fe-
derico Lantin è subentrato all’a-
mico Mauro Gaggini nella carica 
di Consigliere comunale. Ringra-
ziamo Mauro per il lavoro svolto 
e auguriamo tante soddisfazioni a 
Federico!
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CRONACHE DI SAVOSA
Angela Paglialunga e Agostino Trapletti

1 ATTIVITÀ SCUOLE ELEMENTARI
I nostri allievi raccontano delle loro esperienze fatte nell’ambito scientifico, sportivo e culturale.

Scuola scientifica
Ad inizio ottobre 2016 noi della 5a elementare abbiamo svolto una speciale setti-
mana scientifica ad Olivone. Abbiamo avuto la possibilità di fare gli scienziati ed 
effettuare degli esperimenti grazie all’accompagnamento di Michela e Carlotta, due 
biologhe. Il tema centrale era il sole. Considerato questo elemento principale, abbia-
mo visto come le foglie possono imprigionare l’energia del sole; questa l’abbiamo 
anche catturata con dei pannelli solari e, oltre a tant’altri esperimenti, abbiamo fatto 
funzionare dei trenini elettrici. Infine abbiamo cucinato con Carlotta la torta girasole.
Classe 5a 

Scuola Bianca
Il 13.03.17 noi di Classe 4a elemen-
tare siamo andati alla Casa al Roseto 

ad Airolo. Paolo (il gerente della casa) ci ha detto, che se c’era 
qualcosa in disordine, arrivavano le arvicole a rubarle. Abbiamo 
sciato tutti i giorni tranne il mercoledì pomeriggio, momento in 
cui siamo andati al Caseificio di Airolo a fare il formaggio. Per 
guadagnare tempo, prima della colazione e del pranzo, doveva-
mo già mettere la tuta termica. Paola, la cuoca, cucinava cose 
buonissime. Ogni sera facevamo un’attività; le preferite erano: il 
quiz, il memory umano inventato da noi, il gioco dell’oca gigante. 
Quando siamo tornati a scuola i nostri genitori ci aspettavano.

Concerto al LAC
Mercoledì 29.03.17 siamo (la 3a,4a e 5a classe) partiti per una mattinata speciale. Dopo una bella passeggiata 
lungo le strade di Lugano (vie Peri-Pessina-Nassa) siamo arrivati al LAC (Lugano Arte e Cultura). Nella sala 
piena, tante classi come noi potevano sentire e vedere il concerto Sogno di una notte di mezza estate di Felix 
Mendelssohn, suonato dall’Orchestra della Svizzera Italiana. Lo spettacolo era bello: c’e-
rano anche due mimi che litigavano e giocavano con i “sogni”, che erano dei palloncini. Le 
bellissime musiche suonate dai trentatre musicisti ci sono piaciute. Alla fine i due mimi si 
sono sposati e hanno lanciato dei palloni giganti al pubblico. 

2 SGUARDI SUL NEPAL
Il 18.01.17, in collaborazione con la Commissione Cultura di Savosa, è stato presentato, 
presso la SE, il diaporama Sguardi sul Nepal - 4 passi … in Himalaya, in presenza di un 
centinaio di convenuti. Il signor Daniele Foletti ha spiegato le stupende immagini scattate 
da lui e dalla sua signora Rosy prima del devastante terremoto del 2015, raccontando pure 
delle esperienze vissute là e dei progetti intrapresi. Nella seconda parte della serata ha 
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fatto conoscere i membri e lo scopo dell’Associazione Mani per il 
Nepal. Quest’ultima raccoglie fondi per aiutare quella popolazio-
ne tanto povera e drammaticamente colpita. Purtroppo l’impresa 
prosegue con difficoltà a causa di certe norme e della corruzione 
nel paese. Dopo la manifestazione c’è stata l’occasione di soste-
nere i terremotati, acquistando dei prodotti artigianali nepalesi. 
È seguito un rinfresco con un momento conviviale. Si ringrazia 
cordialmente i coniugi Foletti e la Commissione Cultura per l’in-
teressante evento.

Oltre a vari progetti realizzati, come la distribuzione di vestiti, di 
medicinali, e di 200 stufe economiche per cucinare nella valle del 

Makalu (vedasi foto), ecc., ora è in corso la ricostruzione di una scuola, crollata du-
rante il sisma, nella periferia di Kathmandu, di cui il signor Daniele ci ha già riferito. 
La costruzione è iniziata nel mese di gennaio 2017; i signori Foletti in aprile si sono 
recati sul posto per controllare e seguire i lavori. Essi sono ritornati contenti: la costru-
zione procede bene ed è già giunta alla soletta del primo piano; secondo l’ingegnere 
indigeno in ottobre dovrebbe essere completata. 

3 CARNEVALE
Anche quest’anno, il 18.02.17, il Gruppo Carnevaa dal 
Picet, in collaborazione con il Comitato Genitori ed il Mu-
nicipio, ha organizzato un Carnevale splendido! Il ricco 
programma prevedeva, tra l’altro, un corteo, una visita a Villa Santa Maria, il pran-
zo con risotto e luganiga, una Baby Dance, una sfilata di maschere e una lotteria.

4 FESTA DELL’ANNUNZIATA
Il 12 marzo la Commissione Cultura ha invitato la popolazione alla chiesetta 
di San Maurizio per seguire la Messa, celebrata da Don Michele Fornara 
ed accompagnata dal Coro Val Genzana e dal Trio Valsangiacomo di Mas-
sagno.
 

5 NUOVO CAPO SQUADRA ESTERNA
Il 01.04.17 Andrea Portolani (1984) ha iniziato la sua attività 
presso il nostro Comune quale capo della squadra esterna. Si 
augura una buona collaborazione! 

6 PASSEGGIATA DEL PETTIROSSO
La gita del Centro Al Pettirosso quest’anno ha portato i partecipanti 
(42) ai Giardini Botanici Villa Taranto a Pallanza-Verbania (I). L’11.5.17, 
nonostante una meteo sfavorevole, l’allegro gruppo ha potuto visitare i 
Giardini e apprezzare la trasferta senza dover aprire l’ombrello.
 

7 INAUGURAZIONE LAVORI ALLA SCUOLA ELEMENTARE
Dopo un lungo periodo di lavori, il 06.06.17 sono stati inaugurati, presso la SE, il 
nuovo parco giochi e la nuova Meridiana sul piazzale sovrastante, gli spogliatoi con 
le docce ristrutturati, come pure l’Ala 51 arricchita da una piccola, ma affascinante 
mostra sulle radio, ideata dai signori Nicolangelo Lombardoni e Mino Müller (che 
ringraziamo di cuore!).
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PROGETTI FUTURI
UNA PIAZZA PER SAVOSA

Raffaele Schärer, Sindaco

Care concit-
tadine, cari 
concittadini,

le attività 
commercial i 
e una buona 
parte della 

popolazione ruotano, rispettiva-
mente vivono attorno alla zona 
“San Gottardo”. L’attuale situazio-
ne dà un segno di una via molto 
trafficata e di un comparto un po’ 
“disordinato”. Quest’area, la si vuo-
le valorizzare!

Inizialmente era prevista la forma-
zione di una corsia preferenzia-
le per il bus, e il Municipio aveva 
pure proposto l’introduzione del 
“30 km/h”. Proprio in queste setti-
mane il Dipartimento del Territorio, 
vista la diminuzione del traffico a 
seguito dell’apertura della galle-
ria Vedeggio-Cassarate, e consi-
derato che non si riscontrano più 
problemi legati a ritardi dei mezzi 
pubblici, ha deciso di abbandona-
re la misura. D’altra parte il numero 
di transiti nelle due direzioni (ca. 
9’000 veicoli/giorno), non permet-
te di realizzare la zona 30 perché è 
un numero ancora elevato; quest’a-
spetto potrà tuttavia essere ripreso 
più in là.

Gli obiettivi di riqualifica del Muni-
cipio vengono comunque acquisiti 
con la pianificazione che prevede 
un’area veicolare contenuta e un 
generoso spazio fruibile dalla gen-
te, quale mobilità lenta per pedo-
ni e piste ciclabili. Vi sarà pure la 
completazione del viale alberato. 
Tutto questo migliorerà sensibil-
mente la qualità di vita.
Via San Gottardo gioca un ruolo 
urbanistico primario nel contesto 

dell’entità comunale di Savosa:
•  costituisce l‘asse di entrata nel 

Comune a partire dalla Città e 
rappresenta perciò una sorta di 
“biglietto da visita” di Savosa;

•  è l’asse di collegamento con i 
Comuni limitrofi;

•  sul suo tracciato si concentrano 
importanti insediamenti privati 
di interesse pubblico;

•  dà accesso al complesso spor-
tivo/balneare del Valgersa.

Tenuto conto delle attività principali 
come pure, e soprattutto, del fatto 
che una buona parte della popola-
zione abiti nel comparto, a mente 
del Municipio è anche importante 
istituire un luogo di aggregazione, 
con la realizzazione di una piazza. 
Piazza che, oltre all’aspetto di ri-
qualifica – nella frenesia che oggi 
caratterizza il nostro vivere – potrà 
portare un valore aggiunto per tut-
ta la comunità.

L’intendimento è di rimuovere i po-
steggi lungo la via e quelli nei din-
torni della piscina e concentrarli in 
un autosilo sotterraneo, utilizzando 

il suo “tetto” per la creazione della 
piazza, nell’ambito di una riorganiz-
zazione dei volumi che prevede an-
che l’inserimento di un nuovo edifi-
cio istituzionale-privato.

Il nostro Comune, che ci permette 
di distinguerci per la qualità dei nu-
merosi servizi, sia pubblici sia pri-
vati, e di offrire, alla cittadinanza e 
agli operatori privati che sono una 
componente molto importante per 
la crescita e l’attrattività del Comu-
ne, prestazioni immediate e di qua-
lità, ne trarrà un ulteriore beneficio.

I tempi sono oggi maturi, bisogna 
però tener conto dei diversi attori 
coinvolti (oltre a Savosa, il Comune 
di Massagno ed il Cantone) per le 
necessarie convergenze che po-
trebbero richiedere un po’ di anni.

Sono, siamo comunque fiduciosi 
e speriamo di intrattenerci il più 
presto possibile seduti su una co-
moda panchina per dei momenti di 
serena convivialità, con davanti agli 
occhi una fontana zampillante!
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Igor Zellweger
21 maggio 1988

Mi chiamo Igor Zel-
lweger, ho 28 anni 
e vivo a Savosa. 
Svolgo un impiego 
del 50 percento 
come collaboratore 
di redazione al «Po-
polo e Libertà» e 
un incarico di sup-
plente di italiano al 
Centro Professio-
nale di Chiasso. 
Nel contempo sto scrivendo la tesi 
di master all’Università della Sviz-
zera Italiana di Lugano.

Nel tempo libero... 
Mi piace praticare tanto sport, in 
particolare amo correre e nuotare. 
Non è sempre facile riuscire a con-
ciliare gli impegni professionali con 
lo sport, ma cerco comunque di 
dedicare all’attività sportiva alme-
no tre-quattro serate alla settima-
na. Durante l’inverno mi piace scia-
re, mentre in estate non mi faccio 
mancare qualche bella escursio-
ne sulle nostre montagne. Inoltre 

gioco a curling e a 
scacchi. Lo sport 
mi appassiona an-
che come semplice 
spettatore: quando 
ho tempo in tele-
visione guardo le 
gare di sci e i tornei 
di tennis, mentre 
il calcio e l’hockey 
li seguo anche dal 
vivo e con più pas-
sione al Cornaredo 
e alla Resega. Altre 
mie passioni sono 

la letteratura e la musica.

Partecipo alla “cosa pubblica”... 
Non mi sono ancora candidato 
per prendere parte alla cosa pub-
blica attivamente. Ciò nonostante 
mi sono sempre interessato di po-
litica, penso sia il dovere di ogni 
cittadino. Dacché ho il diritto di 
voto credo di non aver mai manca-
to una consultazione. Nella mia fa-
miglia, soprattutto con mio papà, 
capita spesso di discutere di po-
litica. Ora grazie alla mia attività 
in seno al «Popolo e Libertà» ho 
l’opportunità di entrare in contatto 

con molte personalità del mondo 
politico ticinese e arricchire il mio 
bagaglio di conoscenze. Il mio 
lavoro mi permette di conoscere 
la politica dall’interno, di capire 
come funzionano le cose dietro le 
quinte. In futuro comunque mi pia-
cerebbe dare il mio contributo per 
il Comune.

Savosa mi piace... 
A Savosa sono nato e cresciuto, ci 
vivo da sempre e mi trovo davve-
ro bene. Savosa offre tanto ai suoi 
abitanti: dai negozi della Via San 
Gottardo, alla piscina del Centro 
Valgersa, agli spazi verdi di Pian 
Rovello e del Parco Vira. Il fatto 
di vivere in un Comune piuttosto 
piccolo permette inoltre di avere 
un contatto diretto con tutti. Il no-
stro Comune è un po’ particolare, 
perché si è sviluppato soprattutto 
a Crocifisso, lontano dal centro ori-
ginario del paese. In questo senso 
il dato negativo è il fatto che nella 
zona più viva del Comune manchi 
purtroppo un nucleo, una piazza, 
un vero luogo di ritrovo.

A TU PER TU CON...
IGOR ZELLWEGER

Il Popolo e Libertà vi informa ogni venerdì
sull’attività del PPD a livello federale, 

cantonale e comunale.

Non siete ancora abbonati?
Contattate redazione@popolo-libertà.ch!
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OLTRE ALLE PROMESSE POLITICHE...
I FATTI CONCRETI!

Fabio Balmelli, Municipale

Già un anno 
è trascorso 
dal l ’insedia-
mento del 
nuovo munici-
pio.

Posso dire che il lavoro non manca, 
e soprattutto è giunta l’ora di dimo-
strare quanto promesso durante la 
campagna elettorale. Da tempo mi 
sono adoperato per riorganizzare il 
lavoro della squadra esterna nelle 
varie mansioni. Il nostro organico 
di sole tre persone a tempo pieno 
richiede uno sforzo costante d’im-
pegno e d’attenzione. Per poter 
operare con maggiore organizza-
zione e incisività, abbiamo aggiun-
to la funzione di responsabile della 
squadra esterna, assumendo un 
capo squadra. 
Dal primo di aprile il Signor Andrea 
Portolani, che vanta esperienza di 
guida del personale, e soprattutto 

con le sue qualifiche specifiche, ci 
aiuta ad organizzare in modo im-
peccabile l’operatività della squa-
dra esterna. 
Ringrazio tutto il personale del mio 
dicastero per la riorganizzazione 
realizzata durante questi mesi, che 
ha da subito dato i suoi frutti. L’or-
ganico comunale degli operai non 
è aumentato, ma abbiamo sostitu-
ito il quarto operario con la nomi-
na di un responsabile qualificato. 
Il nostro servizio quotidiano per la 
pulizia delle strade, dei parcheggi 
e del cimitero, il taglio dell’erba, la 
raccolta dei rifiuti e molto altro, ci 
impegna molto, anche per la man-
canza di rispetto della cosa pubbli-
ca: il “littering”, o meglio la spazza-
tura gettata sul suolo pubblico.
Un altro importante progetto che 
mi sta a cuore è la riorganizzazio-
ne della zona di raccolta dei rifiuti 
e del verde a Rovello, Parco Vira. 

Abbiamo avviato un progetto di 
fattibilità, nell’intento di migliora-
re questa zona, aumentando la 
superficie, la logistica, l’accesso, 
la supervisione e la differenziazio-
ne dei materiali. Appena saremo 
pronti con il progetto di massima, 
ve ne darò informazione. Una zona 
di raccolta rifiuti organizzata e con-
trollata ci permetterà una gestione 
più mirata nell’interesse comune di 
protezione e rispetto dell’ambiente.

Come ultimo vorrei ricordare a tut-
ti voi che, con l’introduzione della 
tassa sul sacco a Savosa, lo smal-
timento dei nostri rifiuti urbani è 
diminuito del 40%. Ringrazio tutti 
per l’impegno dimostrato per aver 
conseguito questo importante con-
tributo nel rispetto dell’ambiente e 
delle generazioni future.
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