
Il Piano Can-
tonale delle 
Aggregazioni 
(PCA) è un ar-
gomento che 
forse non inte-
ressa molti, in 
quanto un po’ 

“astratto”. Il cittadino è attento ai 
problemi concreti che ogni giorno 
ci tengono compagnia. Si attende 
dall’Amministrazione un servizio ef-
ficace ed efficiente. Desidera che 
il Comune si adoperi per la salva-
guardia – nel nostro piccolo – del 
nostro ambiente (meno rumori, 
meno traffico, ecc.), per finanze 
sane, per una buona offerta nel 
tempo libero (Parco Vira, Centro 
Valgersa), per una giusta politi-
ca d’investimenti (ristrutturazione 
Scuola infanzia, sistemazione Via 
S. Gottardo, per citare due proget-
ti), come pure - e soprattutto - per 
cose piccole ma significative in un 
mondo che corre sempre più velo-
ce: prendiamoci il tempo di fermar-
si per un caffè, aiutare qualcuno 
nel bisogno. 

In questo editoriale mi permetto di 
ritornare nuovamente sull’argomen-
to trattato da tutti i Comuni nell’am-

bito della seconda consultazione 
che il Dipartimento delle Istituzioni 
ha promosso sul PCA.

Il Municipio di Savosa, nell’ambi-
to del Tavolo dei Sindaci che rag-
gruppa i dieci Comuni della Collina 
(Cadempino, Canobbio, Coma-
no, Cureglia, Massagno, Origlio, 
Ponte Capriasca, Porza, Savosa e 
Vezia), conferma l’interesse per un 
rafforzamento delle collaborazioni 
su temi ambientali, scolastici e di 
previdenza sociale; ribadisce che 
tutti i Municipi della Collina Nord 
hanno rilevato la volontà nonché le 
capacità gestionali e finanziarie per 
amministrare ancora in piena auto-
nomia i propri Comuni.

Viviamo in un luogo di cui possia-
mo rallegrarci, a ridosso della Città 
di Lugano e vicini a tutte le princi-
pali arterie di comunicazione; pos-
siamo usufruire di una buona parte 
delle comodità e degli svaghi di 
un grande centro, assicurandoci, 
nel contempo, la tipica tranquillità 
di un borgo di piccole-medie di-
mensioni. Con la Città di Lugano 
vogliamo essere complementari e 
non certamente fagocitati come di-
segnato nel PCA.

Siamo assolutamente in grado, au-
tonomamente, di “fare il bene” dei 
cittadini e di Savosa, anche per-
ché, riassumendo:
•  teniamo alla vicinanza con la 

popolazione;
•  ci sono ancora, fortunatamente, 

persone che vogliono mettersi 
a disposizione della collettività, 
anche giovani, specchio dell’at-
tuale composizione del Consi-
glio comunale;

•  abbiamo una situazione finan-
ziaria soddisfacente;

•  abbiamo progetti da promuove-
re: edilizia scolastica, sostegno 
alle persone anziane e giovani, 
mobilità, ecc.;

•  Savosa è comparto non urbano, 
ma perlopiù residenziale;

•  possiamo garantire, con la 
conoscenza del nostro territo-
rio, un paese ancora a misura 
d’uomo.

Con i Comuni della Collina, cui ci 
sentiamo parte integrante quale 
quadro di riferimento, abbiamo 
allestito uno studio, curato dal 
prof. Günther della SUPSI, che 
evidenzia le potenzialità del com-
parto tramite sinergie tra i suoi 
dieci Comuni, da implementare 

Sommario

UNA COLLINA NORD
COMPLEMENTARE ALLA CITTÀ

Raffaele Schärer, Sindaco

SAVOSA 2000
Periodico del Partito Popolare Democratico e Generazione Giovani di Savosa - gennaio 2018

L’ufficio postale di Savosa 2-3
Attività del Consiglio comunale 4
Brillanti traguardi, lieti eventi, ricordi 5

Cronache di Savosa 6-7
Casa anziani Cinque Foglie
a Comano, come procediamo? 8



2

SAVOSA 2000

mediante scenari e progetti volti 
a valorizzarne ulteriormente la già 
forte attrattività a carattere resi-
denziale. La strategia alla base 
della buona collaborazione fa ri-
ferimento su quanto in atto, come 
pure su altri puntuali temi indivi-
duati dal Tavolo dei Sindaci che 
vanno a rafforzare i punti elencati 
in precedenza.

In particolare lo studio, intitolato 
“Collina Nord, Parco Urbano del 
Luganese”, mette in evidenza tre 
scenari da approfondire a breve. 
Per quanto riguarda la tematica 
dell’integrazione della popola-
zione anziana, i compiti sono da 
affrontare soprattutto a livello co-

munale, nonché a livello di pianifi-
cazione cantonale per la realizza-
zione di strutture. Per la gestione 
dei bisogni scolastici e le attività 
per i giovani si delineano degli 
ambiti di collaborazione tra grup-
pi di Comuni della Collina Nord, 
dettati dalle strutture attualmente 
esistenti e dalle necessità di inve-
stimento. Si individuano poi delle 
tematiche che sarebbe auspica-
bile sviluppare in tutti i Comuni, 
come la valorizzazione del parco, 
i collegamenti per la mobilità ci-
clopedonale, lo smaltimento dei 
rifiuti e la valorizzazione del pa-
esaggio. Per rendere operativa 
e incrementare la collaborazione 
dei Comuni, lo studio propone di 

dotarsi di un’organizzazione per-
manente che prenda le decisioni 
strategiche sulla base del lavoro 
di specifici gruppi tecnici.
Anche da parte vostra sono ben 
accetti suggerimenti e pure criti-
che per, nel limite del possibile, 
fare meglio.

Colgo l’occasione per dire che 
il sottoscritto, i colleghi di Muni-
cipio e l’Amministrazione sono a 
disposizione per le vostre neces-
sità.

A tutti porgo di cuore 
Buon Anno in salute!

La Posta ha annunciato la chiu-
sura di 600 uffici postali in tutta 
la Svizzera entro il 2020, pas-
sando dagli attuali ca. 1’400 
uffici a ca. 800-900 (nel 2000 
erano 3’500). Il Ticino sarà uno 
dei Cantoni più toccati dalla ri-
organizzazione; 32 uffici postali 

su 112 sono in fase di chiusura, mentre il destino 
di altri 46 uffici sarà analizzato nei prossimi 3 anni.
L’agenzia di Savosa purtroppo risulta essere nell’e-
lenco delle 46 filiali in verifica. Ciò significa che 
esiste un alto rischio di chiusura!! L’attuale ufficio 
postale è presente a Savosa dall’inaugurazione 
della casa comunale, accanto ad un centro di smi-
stamento che serve anche i comuni vicini. L’attuale 
filiale (e quella precedente che si trovava accanto 
all’attuale fermata “Crocifisso” dei bus della TPL) è 
sempre stata un punto di accesso ai servizi postali 
molto frequentato sia dai privati che dalle aziende 
presenti sul nostro territorio.

La situazione alla quale stiamo assistendo in Ticino 
è un vero e proprio smantellamento della rete, del 
servizio di cui in Svizzera si è andati sempre fieri. 
Il tutto a scapito del cittadino. La direzione della 

Posta punta sulla digitalizzazione dei servizi, sul 
trasferimento di attività verso sportelli automatici 
in alcune località del Cantone, rendendo il proprio 
servizio sempre più impersonale, freddo e lontano 
dalle necessità sia dei clienti privati che di quelli 
commerciali. Pur comprendendo le sfide e la con-
correnza con cui è confrontata l’azienda e quindi la 
necessità di riorganizzare parte dei propri servizi, 
non si comprendono le scelte poco equilibrate fin 
qui annunciate.

Insieme all’agenzia di Savosa sono a rischio (uffi-
cialmente “in verifica”) anche quelle di Canobbio, 
Comano, Cureglia, mentre quelle di Porza e Vezia 
sono da tempo state chiuse e il servizio erogato 
attraverso partner privati, che però non possono 
sostituire completamente le prestazioni di una fi-
liale ufficiale. Attorno al nostro Comune sarebbero 
garantiti fino al 2020 solo gli uffici di Massagno e 
Lamone-Cadempino.
Se il piano prospettato dalla direzione del gigante 
giallo venisse rispettato, verrebbero a mancare il 
servizio pubblico da sempre garantito dalla Posta, 
un punto di riferimento da sempre riconosciuto dai 
cittadini e, purtroppo, anche diversi posti di lavoro.

L’UFFICIO POSTALE DI SAVOSA
(E MOLTI ALTRI) A RISCHIO DI CHIUSURA

Marco Natalucci, Consigliere comunale, copresidente della sezione PPD di Savosa
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Il nostro partito da diverso tempo si occupa in 
modo attivo del problema; i deputati PPD Luca 
Pagani, Maurizio Augustoni e Giorgio Fonio han-
no presentato nel novem-
bre 2016 una risoluzione 
per intraprendere alcuni 
passi necessari per salva-
guardare gli uffici postali 
ticinesi. Nella risoluzione 
veniva sottolineato che 
la brusca accelerazione 
messa in atto dalla direzio-
ne della Posta per ristrut-
turare la propria rete imponeva l’adozione di misure 
urgenti. I nostri tre rappresentati in Gran Consiglio 
facevano notare quanto le rimostranze delle Autori-
tà Comunali e dei cittadini non vengono realmente 
considerate da parte della Posta, e come la ristrut-
turazione non toccherà soltanto uffici di piccole di-
mensioni ma anche quelli più grandi che servono 
un alto numero di privati e aziende. 
Anche la sezione PPD della nuova Bellinzona in 
un comunicato del febbraio 2017 ha espresso la 

sua profonda preoccupazione per l’annuncio della 
Posta di chiudere, trasferire o trasformare diversi 
uffici postali sul territorio della nuova Bellinzona.

Nel dicembre 2016 il parlamento ticinese aveva 
approvato il testo di una iniziativa cantonale rivolta 
alle autorità federali per l’introduzione di modifiche 
legislative in favore di una maggiore trasparenza 
nelle procedure che definiscono la presenza sul 
territorio degli uffici postali e di un maggior coin-
volgimento delle Autorità Comunali. Il Gran Consi-

glio del Cantone del Vallese (altro Cantone dove il 
numero di uffici a rischio è molto alto) aveva pre-
sentato nel febbraio 2017 una ulteriore iniziativa, 

a sostegno di quella ticine-
se, che chiedeva anche di 
fare in modo che i cittadi-
ni, attraverso una raccolta 
firme paragonabile ad una 
iniziativa comunale, possa-
no opporsi alla decisione 
di chiusura di un ufficio 
postale.

Il 30 novembre 2017 il Consiglio degli Stati ha 
respinto, per motivi formali, le iniziative, ma nella 
stessa sessione ha approvato quattro mozioni sul 
tema, già accolte dal Consiglio Nazionale. Gli atti 
parlamentari chiedono di adeguare alle peculiarità 
regionali le prescrizioni in materia di raggiungibi-
lità; i criteri devono essere stabiliti a livello regio-
nale. Le agenzie postali dovranno garantire tutte 
le prestazioni logistiche della Posta e del servizio 
universale nel settore del traffico dei pagamenti.

Tutto questo però non garanti-
sce la sopravvivenza dell’ufficio 
postale di Savosa. “Prima di 
chiudere o trasferire un ufficio o 
un’agenzia, la Posta consulta le 
autorità dei Comuni interessati. 
Si adopera per trovare una solu-
zione di comune accordo”, que-
sto è quanto cita l’art. 34 cpv 
1 dell’Ordinanza sulle poste. Il 
Municipio di Savosa ha già in-
tavolato delle discussioni con la 
dirigenza regionale e continuerà 
ad essere attento sul tema.

La nostra sezione crede che la 
presenza di un ufficio postale 
a Savosa sia importantissima. 
L’ufficio dispone di parcheggi, è 
servito dal trasporto pubblico e 
dispone direttamente del centro 

raccolta e smistamento. La chiusura danneggereb-
be non solo i privati cittadini, che si vedrebbero pri-
vati del servizio, ma anche le aziende presenti nel 
Comune. La mancanza del servizio di prossimità po-
trebbe portare all’allontanamento delle aziende da 
Savosa.

La sezione PPD di Savosa si impegnerà per evitare 
la chiusura dell’ufficio postale e vi informerà in fu-
turo sullo sviluppo del tema.
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Al via i lavori di ristruttu-
razione degli spogliatoi al 
Centro Sportivo Valgersa
Partiranno a breve i lavori di ri-
strutturazione degli spogliatoi 
dello stadio del Centro Sporti-
vo Valgersa; il nostro Consiglio 
Comunale (ed in parallelo quello 

del Comune di Massagno) ha infatti approvato il cre-
dito di costruzione di CHF 800’000.00.

Tutta la struttura verrà rinnovata mantenendone tut-
tavia inalterati i contenuti, ad eccezione del blocco 
servizi che verrà aggiornato agli standard odierni. I 
lavori, che verranno svolti a tappe in 
modo da intralciare il meno possi-
bile l’attività delle associazioni che 
utilizzano il centro, prevedono in 
particolare la stabilizzazione della 
struttura (ceduta negli anni a cau-
sa della conformazione del terreno 
sottostante), il rifacimento com-
pleto dell’impermeabilizzazione e 
dell’isolazione del tetto, la sostitu-
zione dei serramenti, la sostituzione 
dell’impiantistica (condotte per la 
distribuzione dell’acqua – apparec-
chi sanitari – impianto di ventilazio-
ne) e la sostituzione degli apparec-
chi elettrici.
L’ammontare dell’investimento a 
carico del Comune di Savosa, al 
netto dei sussidi Sport-toto e del-
la quota di Massagno, è di CHF 
325’000.00.

Confermato il moltiplicatore al 75%
Nonostante un disavanzo preventivato di CHF 
793’000.00 è stato deciso il mantenimento del 
moltiplicatore politico d’imposta al 75%. Ri-
spetto al preventivo 2017 si registra un aumento del 
fabbisogno di ca. CHF 270’000.00 (3.95%) dovuto 
principalmente alla crescita degli oneri per il finanzia-
mento dei trasporti pubblici, alla previdenza sociale 
(assistenza alle persone anziane) ed alla diminuzione 
delle sopravvenienze d’imposta.

Il buon livello percentuale di ammortamento che da 
anni è stato deciso di adottare permette di registra-
re un autofinanziamento (liquidità generata dalla 

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO COMUNALE
Marco Quadri, Vicesindaco

gestione corrente) di CHF 385’000.00 che andrà a 
finanziare parzialmente gli investimenti previsti che 
ammontano a CHF 1’150’000.00; la differenza do-
vrà essere finanziata tramite l’accensione di prestiti 
presso istituti di credito. Le attività di investimento si 
concentreranno in particolare sulle strutture sportive 
(spogliatoio Valgersa), l’illuminazione pubblica (sosti-
tuzione degli attuali punti luce con nuova tecnologia 
al LED) e la sostituzione delle canalizzazioni.
La situazione finanziaria del Comune risulta essere 
piuttosto stabile; gli aumenti di spesa previsti (sui 
quali il Municipio non ha margine di manovra) sono 
in parte compensati dall’aumento del gettito fiscale 
registrato negli scorsi anni e previsto anche dal Piano 

finanziario. Il disavanzo preventivato, se confermato in 
sede di consuntivo, potrà essere agevolmente assor-
bito dal capitale proprio che al 31.12.2016 risultava 
essere di poco superiore a CHF 5’900’000.00. 

L’ultimo accertamento cantonale delle imposte a di-
sposizione del Comune risale al 2014 ed è, in parte, 
frutto di valutazioni. Considerata la prudenza con la 
quale è sempre stato valutato il gettito non sono quin-
di da escludere sopravvenienze d’imposta maggiori 
rispetto a quanto indicato a preventivo. Come avve-
nuto negli scorsi anni il risultato consuntivo potrebbe 
risultare sensibilmente migliore rispetto alle valuta-
zioni attuali.



5

SAVOSA 2000

Federico Lantin, Consigliere 
comunale e Cassiere della no-
stra Sezione, ha affrontato con 
successo l’esame di capacità 
cantonale, conseguendo la Pa-
tente di avvocato.

Andrea Broggini, alcuni anni 
fa membro redazionale di que-
sto periodico, è stato nominato 
membro del Consiglio direttivo 
del LAC (Lugano Arte e Cultura).

Igor Zellweger ha superato gli 
esami del corso di giornalismo 
ed ha conseguito il Diploma 
Cantonale di Giornalista.

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

La Sezione del Partito Popolare Democratico porge
ai famigliari dei defunti le più sentite condoglianze.

BRILLANTI TRAGUARDI

Andrea Broggini, alcuni anni Igor Zellweger ha superato gli Federico Lantin, Consigliere 

La redazione si complimenta 
calorosamente con i nostri amici

e gli augura le migliori 
soddisfazioni!

L’amico Daniele Pianezza, 1945, ci ha lasciati lo scorso mese di ottobre. Daniele si è 
impegnato a favore del nostro Comune come Consigliere comunale per tredici anni e 
come Consigliere parrocchiale per ben trentasei anni. Egli ha collaborato per tanti anni 
con grande energia ed entusiasmo con il “Gruppo Feste” a Savosa Paese.

In novembre è deceduto il nostro concittadino Louis Hart, 1926. Quale ausiliario del 
Comune era addetto alla manutenzione del cimitero e si occupava del centro compo-
staggio. Persona solare e rispettosa, amava la vita quotidiana e spirituale, la natura e 
l’incontro con le persone. Era uno sportivo appassionato del volo libero, del parapendio.

Vincenzo Vetrano, 1943, amava la vita e il nostro bel Comune. Vogliamo ricordarlo per 
il suo impegno sociale a favore della comunità, infatti ha ricoperto la carica di Presidente 
del F.C.S.M. per ben 28 anni, ed è stato pure promotore della sagra estiva delle “galline”. 
Di Lui serberemo sempre grato ricordo.

Lo scorso 3 gennaio ci ha lasciati l’amica Eugenia Zellweger, 1927, nata Gaggini, originaria 
di Bissone. Persona schietta e solare, amante degli animali, in special modo dei gatti,  con il 
marito Luigi ha gestito per oltre 25 anni la pensione “la Palma” in Via Cantonale. Mamma del 
nostro Presidente onorario e Capo gruppo in Consiglio Comunale Guido Zellweger  e nonna 
di Igor, membro di redazione dell’organo ufficiale del nostro partito,  Popolo e Libertà.

LIETO EVENTO
Mercoledì 11 ottobre è nato Theo, di mamma 
Charlotte Trevian e di papà Francesco Crivelli.

IN MEMORIAM
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INAUGURAZIONE PARCO GIOCHI
In occasione della chiusura dell’anno 
scolastico 2016/17 è stato inaugurato, 
in presenza di tutti i ragazzi dell’Istituto 
scolastico (Scuola dell’Infanzia e Scuola 
Elementare), il nuovo parco giochi presso 
la SE. Dopo una mattinata di giochi nelle 
aule, oltre 170 allievi hanno formato due 
enormi cerchi, danzando sulla nuova area 
verde; poi, radunatisi sulla gradinata, 
hanno cantato l’allegro brano “insieme”, 
creato ad hoc nell’Istituto. Che festa!

NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Municipio e Consiglio Comunale, consapevoli di dover se-
gnalare alla cittadinanza quanto sia importante l’impiego 
delle energie rinnovabili, hanno deciso d’installare dei pan-
nelli fotovoltaici sui tetti piani dell’Istituto Scuola Elementare. 
L’impianto, allestito durante le ultime vacanze estive, è co-
stituito da 177 moduli e raggiunge una potenza massima di 
47.79 kWp. Quest’energia è destinata primariamente all’au-
toconsumo; qualora ne fosse prodotta in eccesso, verrebbe 
immessa in rete. Nell’atrio della scuola è stato montato uno 
schermo didattico che mostra le statistiche dell’energia pro-
dotta dall’impianto.

FESTA DEL SOLSTIZIO
L’evento di sabato 17 giugno è stato un bel successo gra-
zie alla bella giornata e alla musica della Band di Rovella-
sca. I giochi per i bambini, il banco dei dolci, il Vine Bar e 
la griglia hanno rallegrato tutte le fasce d’età. Ringraziamo 
sentitamente i partecipanti e gli organizzatori della Com-
missione Cultura.

RESTAURO INTERNO DELLA CHIESA A SAVOSA 
PAESE
La festa dell’Assunta è stata celebrata con la Santa Messa 
nella chiesa parrocchiale da Monsignor Vescovo Valerio 
Lazzeri. I convenuti hanno potuto ammirare il risultato del 
luminoso tinteggio interno.

CRONACHE DI SAVOSA
Angela Paglialunga, già Consigliera comunale, e Agostino Trapletti, Consigliere comunale
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TEATRO A ROVELLO
Nella suggestiva cornice della piazza di Rovello la Commissione Cultura ha organizzato, il 2 settembre, la rap-
presentazione teatrale Il divorzio, adattamento del celebre film di Pietro Germi, messo in scena con bravura dalla 
compagnia Teatro in Mostra. La piacevole serata si è conclusa con un rinfresco offerto. Peccato per la scarsa 
partecipazione!

NUOVE MUSICHE PER IL LAC
Per l’apertura della Stagione concertistica 2017/2018, il 16 settembre, nel Centro culturale LAC di Lugano, il 
nostro concittadino Francesco Hoch ha presentato tre sue nuove composizioni, di cui due con il proprio testo 
e prima esecuzione assoluta, in collaborazione con bravissimi interpreti vocali e strumentali; l’esecuzione per il 
flauto dolce contralto è stata la prima in Ticino. L’evento si è svolto in maniera dinamica con coreografie studiate 
all’interno dell’atrio principale, usando spazi come scale, ballatoi e passaggi, sotto la direzione di Massimiliano 
Pascucci. Complimenti al nostro compositore di musica moderna!

“DON, DON, DAN, CIAO SAN NICOLAO…”
Con questo gioioso canto e un forte applauso gli allievi 
della SI hanno dato il benvenuto a San Nicolao che si è 
rallegrato pure dei loro commenti spontanei. Più tardi, 
nell’atrio della SE, gremito di un centinaio di scolari e 
parenti, i ragazzi hanno incantato l’illustre ospite con 
altri bellissimi brani, molto significativi: Se noi stiamo 
insieme … ci vuole rispetto … ci diamo una mano …. 
Infine è seguita la spartizione dei doni, come prima alla 
SI. Si ringrazia cordialmente l’Associazione San Nico-
lao del Picet che mantiene la sua tradizione e l’attività 
benefica.

FESTA NATALIZIA DELLE PERSONE IN ETÀ AVS
Il pranzo natalizio del 5 dicembre, offerto dal Munici-
pio, ha riscontrato una numerosa partecipazione. Don 
Michele ed il nostro Sindaco hanno dato il benvenuto 
e gli auguri ai presenti, il primo con la benedizione, il 
secondo ricordando gli anziani impossibilitati a venire. 
I ricchi premi della lotteria, organizzata come sempre 
da Bea Corsi, hanno reso felici molti vincitori. All’atmo-
sfera allegra e serena ha contribuito in particolare la 
classe di prima elementare, accompagnata dalla Ma. 
Margherita Brazzola, con i suoi canti gioiosi.

E PER FINIRE IN BELLEZZA...
Il 16 dicembre, il Municipio ha invitato tutta la popolazione a Savosa Paese per il tradizionale brindisi di Natale 
e lo scambio degli auguri. È stata particolarmente gradita la partecipazione dei più giovani con una fiaccolata 
organizzata dal Comitato Genitori.

Le finestrelle dell’Avvento hanno animato magnificamente, anche quest’anno, le strade del nostro Comune, 
creando delle indimenticabili e suggestive occasioni d’incontro.
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CASA ANZIANI CINQUE FOGLIE
A COMANO, COME PROCEDIAMO?

Fabio Balmelli, Municipale

I consigli comunali di Comano, 
Cureglia, Porza, Savosa e Vezia 
hanno accettato, nel 2012, lo 
Statuto che definisce e regola 
il buon funzionamento del con-
sorzio atto a conseguire la co-
stituzione della casa anziani per 
i comuni consorziati. Come tutti 

sappiamo e abbiamo letto, un cittadino di Comano 
ha opposto ricorso alla variante del piano regolatore 
di Comano bloccando lo sviluppo del progetto casa 
anziani. Il municipio di Savosa conferma che la de-
legazione consortile ha eseguito in modo professio-
nale e scrupoloso il mandato istituzionale conferitole 
dai 5 rispettivi consigli comunali. Tuttavia la variante 
di piano regolatore per il sedime prescelto è e rimane 
di competenza del comune di Comano.
Il comune di Vezia sta nel frattempo valutando altre 
opportunità che possano correre in aiuto al progetto.

Per quali motivi i cinque comuni hanno versa-
to (dal 2012) Fr. 10’000.- annui per lo sviluppo 
del progetto? Queste somme, che equivalgono a Fr. 
50’000.- annui (versati dai 5 comuni) sono serviti per 
sviluppare il progetto e arrivare alla bozza di bando di 
concorso. Inoltre la delegazione ha pure curato diversi 
aspetti necessari per lo sviluppo del progetto Casa 
cinque foglie.

Quanto tempo ci vorrà per sbloccare questa si-
tuazione di stallo? Al momento è difficile ipotizzare 
un lasso di tempo per sbloccare questa situazione di 
ricorsi.

Perché le autorità politiche di Savosa hanno 
deciso di ridurre al minimo le spese a carico 
del comune? A seguito della situazione di stallo, 
il consiglio comunale di Savosa ha deciso (con 17 
voti favorevoli e 8 contrari) di congelare momentane-
amente i costi e di riconoscere solo le indennità di 
riunione (se necessarie), rinunciando agli indennizzi 
degli onorari fissi.

Come intende procedere il Municipio di Savosa 
in merito al progetto di casa per anziani per la 
propria popolazione? Il Municipio intende proce-
dere a più livelli. Il primo è quello di mantenere gli 
oneri a suo carico al minimo possibile e aspettare 
eventuali sviluppi del progetto di casa per anziani a 
Comano. Il secondo livello è quello di valutare altre 
opportunità di interesse per la comunità di Savosa e 
per i propri anziani. Alcune opportunità sono già in 
nostro possesso e sono in fase di valutazione.

In conclusione, ritengo di poter dire che Savosa è 
un paese vicino alle proprie cittadine e cittadini, e ci 
sta a cuore il benessere della nostra popolazione, dai 
giovani agli anziani. Un caro saluto e auguri di felice 
anno in piena salute!

Auguri per un
felice 2018


