
Alla nostra assemblea sezionale è 
intervenuto il presidente cantonale 
Fiorenzo Dadò. Del suo interessan-
te e brillante intervento ci sembra 
giusto rilevare un concetto impor-
tante: il centro – inteso come area 
politica – è vivo, ma deve essere 
supportato, e le sue caratteristiche 
devono essere evidenziate e fatte 
conoscere.

Politicamente viviamo in un’era do-
ve gli estremi tendono a far passa-
re i loro messaggi con tanto rumo-
re. Sebbene questi discorsi siano 
spesso vuoti, hanno un grosso 
impatto sull’opinione pubblica, e 
mettono in ombra il lavoro di coloro 
che al centro si battono veramente 
per i valori e i bisogni della gente. 
Il PPD rappresenta il centro per 
eccellenza, capace di accogliere 
sindacalisti e imprenditori, conser-
vatori e progressisti, tutti con lo 
stesso intento, con la stessa pas-
sione e impegno. Per le proprie 
caratteristiche il nostro è un partito 
che sa ascoltare una grande fascia 
di popolazione e fare proprie le ne-
cessità e le richieste dei cittadini. 
Negli anni passati questa partico-
larità sembra, alla luce dell’opinio-
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ne pubblica, venuta meno. In real-
tà i nostri rappresentanti si sono 
costantemente battuti, e il PPD 
ha mantenuto alta la bandiera dei 
propri valori considerando sempre 
le necessità dei cittadini. Il PPD si 
è sempre impegnato a favore delle 
persone in difficoltà, per il miglio-
ramento dell’offerta formativa in 
Ticino, per diminuire i costi della 
sanità, per riformare la fiscalità, per 
creare delle buone condizioni per 
le imprese, per mantenere l’aiuto 
alle famiglie in difficoltà e nel con-
tempo per evitare la fuga di contri-
buenti importanti dal Ticino.

Fiorenzo durante la sua chiac-
chierata alla nostra assemblea ha 
enfatizzato quanto non sia vera la 
leggenda che fa ritenere il PPD “né 
carne, né pesce”; il nostro partito 
porta idee e soluzioni concrete! 
Tuttavia le proposte devono essere 
espresse in modo chiaro e preciso 
–  senza cadere nello sbaglio di rin-
correre a suon di urli e titoloni gli av-
versari politici. In questo contesto il 
PPD ticinese ha intrapreso nuove 
strade: per la prima volta da mol-
ti anni il partito cantonale ha pro-
mosso una iniziativa (sull’imposta 

di circolazione); è stato rinnovato il 
modo di comunicare, attraverso il 
nuovo Popolo e Libertà, ma anche 
attraverso comunicati stampa e 
interventi periodici dei nostri mem-
bri sui mass media ticinesi. Non si 
tratta di un lavoro solo di facciata; 
le imprese e proposte concrete de-
notano una preparazione di fondo 
e la continua attenzione alle neces-
sità delle famiglie, dei cittadini.

Il Partito Popolare Democratico alla 
guida di Fiorenzo Dadò sta vivendo 
una fase di rinnovamento importan-
te, e ha bisogno dell’aiuto di tutti i 
suoi membri e simpatizzanti; l’invito 
è quello di far conoscere, anche a 
chi non vive come noi il partito, le 
attività, le proposte e le idee del 
PPD. Al centro c’è un cuore forte e 
pulsante, facciamolo sapere!
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ATTIVITÀ DEL PARTITO
Helena Glaser Tomasone, copresidente Sezione PPD Savosa

ASSEMBLEA 
DELLA SEZIONE PPD 

DI SAVOSA

L’Assemblea generale ordinaria 
2018 della nostra sezione si è 
svolta il 20 aprile presso le scuole 
elementari. È stata ben frequen-
tata e sono intervenute importanti 
personalità del nostro partito. Ab-
biamo avuto il privilegio di sentire 
alcune interessanti considerazio-
ni sul lavoro del Governo da parte 
del Consigliere di Stato Paolo 
Beltraminelli. Il nostro simpati-
co, disponibile ed energico presi-
dente cantonale Fiorenzo Dadò 
ci ha stimolati, ma è stato anche 
un attento ascoltatore. Il vice pre-
sidente cantonale Giorgio Fo-
nio si è soffermato in particolare 
sulle votazioni cantonali del 29 
aprile (riforma fiscale e sociale). 
Cinzia Marini, copresidente 
dell’Associazione Donne PPD Ti-
cino, intende promuovere la pre-
senza femminile in politica sen-
za rivendicare delle quote rosa. 
Per la Gran consigliera Sabrina 
Gendotti di Massagno la stra-
tegia giusta per il nostro Partito 
consiste nel continuare a lavorare 
bene.

Diverse amiche ed amici sono 
intervenuti con domande e com-
menti. L’ottima “apericena” che 
ha seguito i lavori e gli interventi 

ha dato l’occasione di discutere e 
conoscersi meglio.
Tra gli aspetti più piacevoli della 
serata va rilevato il nostro lavoro 
di squadra. I contributi di ognuna 
ed ognuno sono stati preziosi ed 
apprezzati! Cogliamo l’occasione 
di ringraziare di cuore tutta la Se-
zione per la bellissima collabora-
zione dimostrata nell’organizzare 
questo importante, indimenticabi-
le evento!
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Durante l’Assemblea 2018 delle 
Donne PPD svizzere a Lugano è 
stata presentata la posizione del 
PPD svizzero contro l’aumen-
to dei costi della salute. Dopo 
un’analisi approfondita della compli-
catissima materia, il nostro Partito 
propone un elenco di misure con-
crete per affrontare questo gran-
de, annoso problema che affligge 
gran parte delle nostre famiglie, in 
particolare il ceto medio. Secondo 
il PPD, il problema va affrontato su 
diversi fronti, e tutte le parti coinvol-
te dovranno contribuire. Tra le tante 
proposte troviamo ad esempio

•  un freno ai costi: non appena 
i costi (medi annuali) per assi-

SOLIDO LAVORO POLITICO DEL PPD SVIZZERO: 
LOTTA AI COSTI ECCESSIVI DELLA SALUTE!

curata/o nell’assicurazione ma-
lattia obbligatoria crescono più 
dei salari nominali (secondo un 
indicatore da definire), si devono 
attuare forzatamente delle misure 
di contenimento dei costi;

•  un finanziamento unico per 
le prestazioni ambulanti e quelle 
stazionarie; in questo modo, un 
intervento avverrà tramite la cura 
più adatta ed efficente, e non do-
ve viene pagato meglio;

•  il pagamento di cure meno 
costose: la cassa malati ob-
bligatoria dovrà pagare le cure 
e le medicine all’estero, se la/
il paziente lo desidera, se esiste 

una ricetta medica e se il prez-
zo all’estero è più basso rispetto 
all’importo massimo che la cassa 
malati svizzera deve versare; ver-
rebbero così sgravati sia le casse 
malati sia i pazienti dagli altissimi 
prezzi (in media il doppio rispetto 
all’estero) richiesti da ospedali, 
medici e farmacie in Svizzera;

•  il confronto con tariffe este-
re: le tariffe degli ospedali sviz-
zeri vanno confrontate con quelle 
vigenti in altri paesi dell’OCSE, 
e le differenze vanno motivate; 
uno sguarda ai prezzi all’estero 
suggerisce infatti che il livello ta-
riffario in Svizzera sia esagerata-
mente alto.

NOTIZIE DAL CONSIGLIO COMUNALE
Marco Quadri, Vicesindaco

Consuntivo 2017
I conti consuntivi, approvati dal Con-
siglio Comunale, chiudono con un 
leggero avanzo di gestione cor-
rente di CHF 60’810.41 con un 
miglioramento rilevante rispetto a 
quanto previsto a preventivo (disa-
vanzo di CHF 699’336.90). Si tratta 
del terzo esercizio consecutivo chiu-
so con avanzi d’esercizio. Il risulta-
to, soprattutto se si considerano le 
previsioni di preventivo, è oltremodo 
soddisfacente ed è stato raggiunto 
grazie ad entrate fiscali straordina-
rie. In particolare è stato registrato 
un importante incasso per soprav-
venienze di imposte ed imposte 
alla fonte che ammontano a CHF 
1’688’817.44.
Per rapporto al consuntivo del 2016 
si registra un incremento dei costi 
dell’8% (CHF 725’682.57). Questo 

aumento è da ricondurre soprattutto 
a costi legati alla partecipazione alle 
spese cantonali per i fondi di previ-
denza sociale, al contributo di risana-
mento delle finanze cantonali come 
pure al finanziamento delle strutture 
legate alla cura degli anziani.
Il grado di autofinanziamento si 
fissa al 113.6% ed è quindi buono; 
esso ha garantito la completa co-
pertura degli investimenti realiz-
zati nel 2017 (CHF 1’119’709.80) 
ed ha permesso una riduzione 
del debito pubblico di CHF 
152’676.31.
Il debito pubblico si fissa a CHF 
7’127’137.72 che corrisponde ad 
un debito pubblico pro-capite di 
CHF 3’173.26. A titolo di riferimen-
to si segnala che il debito pubblico 
pro-capite medio di tutti i Comuni 
ticinesi si aggira sui CHF 4’000.00.

La consapevolezza che le entrate di 
carattere straordinario non potranno 
perdurare in futuro è uno stimolo, 
per il Municipio, a non abbassare la 
guardia ed a mantenere un rigoroso 
controllo dei costi di propria compe-
tenza nella speranza che il Cantone 
non prosegua nella sua politica di 
risanamento delle finanze cantonali 
sulle spalle dei Comuni.
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PER UNA SAVOSA ANCORA 
PIÙ ATTRATTIVA

Raffaele Schärer, Sindaco

Gentili Signore, egregi Signori, 
care Ragazze e cari Ragazzi,

un anno fa rivolgendomi ai “cari 
concittadini” avevo intitolato il mio 
intervento “Una piazza per Sa-
vosa”. Considerati i tempi lunghi 
della politica, desidero indirizzare 
queste mie righe particolarmente 
alle ragazze ed ai ragazzi che do-
mani saranno il futuro del nostro 
Comune. I progetti che vi presen-
to in questa edizione infatti sono 
lungimiranti, e per questo ci vorrà 
un po’ di tempo per realizzarli.

Lungo Via San Gottardo, oltre 
alla riqualifica della strada, por-
ta principale d’entrata del Pae-
se, partiranno verosimilmente nel 
2019 i lavori per un nuovo stabile 
della Banca Raiffeisen che si af-
faccerà sulla prospettata piazza; i 
posteggi attuali, ben inteso, in un 
domani saranno interrati (autosilo). 
L’iniziativa privata è molto bene ac-
colta da parte del Municipio; oltre 
ad essere più “veloce” è un tassel-
lo fondamentale per la crescita di 
un Comune.
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La strategia di sviluppo territoriale 
che perseguiamo, d’intesa anche 
in particolare con il Comune di 
Massagno, vuole una riorganizza-
zione diversa al comparto Cap-
pella delle due Mani, Centro 
Sportivo Val Gersa e A-Club. 
Per questo comparto sono da ela-
borare le seguenti tematiche:
•  definire il futuro assetto funziona-

le di Via Lepori (Massagno);
•  identificare le potenzialità urbani-

stiche del comparto;
•  consolidare le decisioni tramite 

procedura di variante di PR.
Inoltre è da considerare che all’u-
scita della grande rotonda Vedeg-
gio-Cassarate in direzione “Cinque 
Vie – Besso” (riqualifica delle bre-
telle autostradali, di competenza del 
Cantone), è prospettata una riorga-
nizzazione dell’entrata in Città, per 
meglio indirizzare il traffico. Il pro-
getto è denominato Porta Ovest.
Venendo invece alla riqualifica del 
comparto Valgersa, altro progetto 
che ci sta particolarmente a cuo-
re, gli obiettivi vengono acquisiti 
con la pianificazione che prevede 

un’area veicolare contenuta e un 
generoso spazio fruibile dalla gen-
te, quale mobilità lenta per pedoni 
e piste ciclabili; ci proponiamo il 
miglioramento della qualità di vita, 
in una zona densamente abitata, 
dove esistono pure attività di vario 
genere.
Il Valgersa è punto d’incontro im-
prescindibile per i nostri ragazzi, 
dove è possibile svolgere una sa-
na attività di movimento, e funge 
anche da luogo di aggregazione. 
A seguito dell’ipotizzato smantel-
lamento del “ricciolo” (ora adibi-
to a entrata autostradale) in zona 
A-Club, tassello del progetto Porta 
Ovest summenzionato, vi è un’e-
norme possibilità di sviluppo gra-
zie ad ampie zone che potrebbero 
diventare di proprietà comunale (di 
Savosa e Massagno). Ci auguria-
mo che l’intera zona possa diventa-
re punto di riferimento anche per la 
Collina Nord e “biglietto da visita” 
per il nostro bel Comune.
Nelle adiacenze, prospettiamo pu-
re la ristrutturazione della scuola 
dell’infanzia; siamo contenti che 

a Savosa vivano molte famiglie con 
bambini.

Il nostro Comune ci permette di di-
stinguerci per la qualità dei nume-
rosi servizi, senza dimenticare le 
svariate prestazioni a favore delle 
persone anziane.

Io sono fiducioso e con me il Mu-
nicipio. Questi investimenti, che ri-
chiederanno l’avvallo del Consiglio 
comunale, sono sì importanti, ma, 
come detto in entrata, oggi lavoria-
mo già per le future generazioni.

Tanti auguri a tutti e buona estate!
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SETTIMANA BIANCA AD AIROLO
Durante la settimana bianca gli allievi di 4a elementare 
hanno creato un giornale, la Gazzetta di Airolo, anno-
tando quotidianamente delle cronache dalle piste e 
scrivendo dei piccoli articoli informativi.
Ecco un estratto della pagina del giornale riferita al 31 
gennaio: Dopo la colazione siamo partiti da Casa Ro-
seto in direzione di Lüina. Il sole splendeva e le piste 
erano coperte da neve stupenda. Dopo una sciata 
solare abbiamo partecipato al pomeriggio alla quinta 
edizione della Raiffeisen kids ski day. Abbiamo sciato 
tra gobbe nel percorso fun, percorsi con salti, cross, 
race e slalom tra paletti. Involontariamente sono stati 
creati alcuni nuovi stili sciistici …
Sulla stessa pagina vengono menzionati una barzellet-
ta, il menu e la meteo del giorno come pure lo stato di 
salute dei ragazzi.

CARNEVALE DEL PICET
Grazie all’iniziativa del Gruppo Carnevaa dal Picet e la collaborazione 
del Municipio, il 3 febbraio si è svolta, con un tempo bellissimo, la festa 
di carnevale. La regina e il re, dopo aver ricevuto le chiavi dal sindaco, 
hanno intrattenuto con allegria i loro sudditi. La Ganasa Guggen Band 
di Tesserete, la musica di Ciro Annovazzi e la sfilata dei bambini in 
maschera, con premiazione, hanno contribuito ad allietare lo splendido 
evento. Il capannone – una delle novità di quest’anno – è stato acqui-
stato dal Municipio e potrà essere utilizzato per altre manifestazioni 
comunali.

CONCERTO CAMERISTICO
Il 4 febbraio l’Ensemble Arcobaleno, 
composto da quattro archi e dal no-
stro concittadino Miklòs Barta, famoso 
oboista virtuoso, per molti anni membro 
dell’Orchestra della Svizzera Italiana, ha 
dato un prestigioso concerto nella Chie-
sa Evangelica di Lugano, suonando brani 
di Vivaldi, Purcell, Bach, Bax (contempo-
raneo) ecc.

CRONACHE DI SAVOSA
Angela Paglialunga, già Consigliera comunale, e Agostino Trapletti, Consigliere comunale
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FESTA DELL’ANNUNZIATA
Anticipando la ricorrenza dell’Annunziata, l’11 marzo nella 
Chiesa di San Maurizio è stata celebrata da Don Michele la 
Santa Messa, condecorata dall’apprezzatissimo Coro Tersi-
core di Lugano. Infine è stato offerto l’aperitivo. Un cordiale 
ringraziamento va alla Commissione cultura per l’organizza-
zione.

INCÖÖ DI GIANLUIGI CRIVELLI
Nella sala gremita del Centro Pettirosso, il 17 aprile il nostro amico Gianluigi 
Crivelli ha presentato ad un centinaio di ospiti il suo ultimo libro di poesie 
dialettali dal titolo Incöö. Monica Piffaretti, giornalista e scrittrice, ha curato 
l’introduzione e presentato la nuova opera: “Nelle poesie di Gianluigi Crivelli 
occhio, testa e cuore colgono attenti l’attimo fuggente del nostro oggi e lo 
cantano nella lingua madre del poeta: il dialetto ticinese, di radici sottocene-
rine.” Franco Galetti, con grande delicatezza e interpretazione, ha dato voce 
ad alcuni brani scelti. Athos Galetti, che per primo ha letto le nuove poesie, 
ne ha commentata una di particolare significato. Altra gradita ospite è stata 
Antonella Volonterio, titolare della Libreria del Tempo di Savosa, presso la 
quale sono in vendita il nuovo libro e altre opere dell’autore di casa nostra. I 
presenti hanno accolto con piacere l’intrattenimento musicale di Zeno Gia-
nola alla fisarmonica e Giacomo Antonini al violino, nonché il ricco aperitivo.

PASSEGGIATA  
DEL PETTIROSSO
Il 24 aprile, con una meteo favorevole, 
un pullman ha portato una numerosa 
comitiva a Ricetto di Candelo (Biel-
la). I partecipanti hanno goduto di un 
eccellente pranzo e di ottima compa-
gnia.

SUL GRADINO PIÙ ALTO
Grande festa, al rientro dalla settimana verde il 18 
maggio, per la classe terza elementare che si è ag-
giudicata il primo posto alla finale del rally matemati-
co cantonale svoltosi a Tesserete. Tanti complimen-
ti alle ragazze e ai ragazzi e alla maestra Stéphanie.
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I 18 ENNI DI SAVOSA E I MUNICIPALI 
ACCOLTI DAL CORRIERE DEL TICINO!

Fabio Balmelli, Municipale

I 18 enni di 
Savosa sono 
stati accol-
ti, venerdì 18 
maggio, pres-
so il Municipio 
di Savosa per 

il consueto saluto da parte delle 
autorità politiche. Il Municipio, rap-
presentato dal Sindaco Raffaele 
Schaerer, dal vice Sindaco Marco 
Quadri e dai municipali Fabio Bal-
melli, Ivo Foletti e Jon Campagna, 
ha trascorso una serata con i nostri 
giovani del Comune.
Presente pure il Presidente del 
Consiglio Comunale Paolo Tamò, 
con il segretario comunale Chri-
stian Barelli.
Il Sindaco ha salutato i neo 18 enni 
da parte di tutte le autorità comu-
nali, illustrando loro il funzionamen-
to delle istituzioni comunali. Ha invi-
tato i giovani a partecipare alla vita 
politica comunale e, per il tramite 
dell’opuscolo informativo “easyvo-
te”, a raccogliere informazioni sui 
diversi oggetti in votazione. Ha pu-
re invitato i giovani ad esprimersi 
tramite il voto, importante per deci-
dere sulle scelte del nostro Paese. 
Il Presidente del Consiglio Comu-
nale ha sottolineato ai nostri neo 
18 enni, come è bello poter vivere 
in un Paese come il nostro, libero 
di esprimersi e soprattutto demo-
cratico e rispettoso delle decisio-
ni del Popolo. Ha esortato i nostri 
ragazzi ad impegnarsi per cogliere 
le migliori opportunità sia profes-
sionali che personali, invitandoli a 
condividere la vita del Comune.
È seguita una cena con oltre 20 
partecipanti; alle ore 23.00 è ini-

ziata la visita presso il Corriere del 
Ticino. Accolti dal Municipale Fabio 
Balmelli, in rappresentanza della 
direzione del Corriere del Ticino, i 
neo 18 enni hanno avuto la possi-
bilità di vivere il giornale dalla crea-
zione dell’articolo all’impaginazione 
e stampa ad altissime velocità con 
la moderna rotativa e spedizione del 

Centro Stampa Ticino, di proprietà 
del Corriere del Ticino. Al termine 
della serata i giovani hanno ricevu-
to una copia fresca di stampa, da 
portare a casa con la loro foto. En-
tusiasmati da questa visita hanno 
ringraziato con un caloroso applau-
so le autorità e il rappresentante del 
Corriere del Ticino Fabio Balmelli.
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