
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 
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Care Concittadine,
cari Concittadini,

sta per conclu-
dersi lo studio 
delle varianti 
del Piano Re-
golatore comu-
nale (PR) che 
il Municipio ha 
avviato alcu-
ni anni fa allo 

scopo di rispondere alle nuove 
esigenze e opportunità suggerite 
dall’esercizio del PR vigente. La 
prossima primavera, il Municipio 
presenterà per approvazione al 
Consiglio Comunale i documenti 
accompagnati dal relativo Mes-
saggio; successivamente le va-
rianti seguiranno il loro iter di pub-
blicazione.
Ricordo che le varianti pianifica-
torie sono giustificate quando so-
no dettate da interessi d’ordine 
pubblico. Ciò è stato osservato 
nei nostri studi, tesi a migliorare e 
completare le misure esistenti per 
semplificare certe prescrizioni di 
PR, in modo da renderle più ade-
renti alle necessità dello sviluppo 
comunale, ma anche più razionali 

per l’utilizzazione delle proprietà 
private.

A questi intendimenti si sono af-
fiancate diverse nuove disposizio-
ni della legislazione cantonale e, 
specialmente, federale, che ovvia-
mente si sono dovute rispettare, fi-
no al punto di dover ridimensionare 
alcune aspirazioni comunali.
L’esempio più manifesto riguarda 
l’intendimento del Municipio di as-
segnare una certa edificabilità al 
comparto del Pian Rovello. Infatti, 
il Municipio, dopo aver approntato 
diverse soluzioni – sempre coinvol-
gendo i privati – ha dovuto rinuncia-
re all’operazione. Si è infatti trovato 
confrontato con le nuove limitazioni 
federali all’estensione dei perimetri 
edificabili, con le protezioni delle 
aree agricole, forestali e naturali – 
con i relativi contributi finanziari a 
carico di Comuni e privati – e an-
che con la necessità di procedere 
a una ricomposizione particellare.
Un altro proposito del Municipio ri-
guardava l’area oggetto del Piano 
Particolareggiato di via San Got-
tardo: per ridurre le immissioni e 
incentivare l’attrattività per nuovi in-
sediamenti il Municipio aveva pro-

posto di introdurre il regime “30”; 
ma la stretta applicazione delle 
normative entrate in vigore nel 
Cantone non l’ha consentito! Nel 
contempo, però, il Municipio ha 
ottenuto che il Cantone rinuncias-
se ad aumentare la sezione viabile 
della strada che abbiamo sempre 
giudicato in contrasto con le fina-
lità urbanistiche del nostro Piano.

L’impostazione del PR vigente non 
viene modificata; un miglioramento 
formale (nel contempo una miglio-
re utilizzazione del territorio) risulta 
dall’accorpamento delle zone R3b 
(3 piani, indice di sfruttamento 0,6) 
e R3a (i.s. = 0,7) in un’unica zona 
R3, con i.s. pari a 0,7. Con le stes-
se motivazioni vengono introdotte 
alcune semplificazioni, accorpan-
do parti della zona R2 a quella R3 
(in località Campagna e all’ingres-
so del nucleo di Savosa).
Queste modifiche dell’azzonamen-
to comportano un limitato aumento 
del potenziale di popolazione che 
potrà teoricamente insediarsi nel 
Comune: siamo nell’ordine delle 
150 unità insediabili, delle 3’050 
previste dal PR attuale (oggi gli 
abitanti sono 2’250).
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ATTIVITÀ DELLA SEZIONE
Marco Natalucci e Helena Glaser Tomasone, Consiglieri comunali, copresidenti sezione PPD Savosa

Due altri importanti adattamenti 
hanno comportato nuovi studi e, di 
riflesso, ritardi nell’elaborazione del 
complesso delle varianti.
Il primo adattamento riguarda l’af-
finamento del Piano Particolareg-
giato di via San Gottardo, con la 
precisazione della contenibilità 
dell’autosilo sotterraneo, dei suoi 
accessi e della piazza soprastan-
te. Nel corso degli studi la Banca 
Raiffeisen ha avviato la progetta-
zione della sua nuova sede imme-
diatamente a sud della prospettata 
piazza; abbiamo dovuto attendere 
la prima impostazione del progetto 
privato, al fine di coordinarlo con la 
pianificazione pubblica della zona, 
per quanto concerne sia le desti-

nazioni e le loro utilizzazioni, sia la 
mobilità veicolare e pedonale, sia i 
rapporti con la vicina zona interco-
munale del Comparto Val Gersa.
Un secondo intervento importante 
consiste nell’assegnazione dei beni 
culturali di interesse locale (quasi 
30 oggetti), cioè di immobili di valo-
re storico e culturale. Il censimento 
di questi immobili ci è stato trasmes-
so dall’Autorità cantonale, mentre al 
Municipio è stata affidata la verifica 
delle qualità e delle opportunità, 
incluso il bilancio pubblico/privato 
degli oneri e dei vantaggi. La gran-
de maggioranza di questi oggetti si 
trova all’interno dei nuclei; perciò 
esistono già dei chiari indirizzi sulle 
modalità d’intervento, che non dif-

feriscono in maniera consistente da 
quanto proposto.

Le varianti sono state sottoposte 
ad un Esame Preliminare da parte 
del Dipartimento del Territorio che 
si è risolto positivamente. Come 
previsto dalla Legge, le varianti so-
no state pubblicate l’estate scorsa, 
affinché la popolazione potesse 
esprimersi. Le osservazioni pre-
sentate sono positive e comunque 
costruttive; di esse si terrà debito 
conto nell’elaborazione definitiva 
dell’aggiornamento pianificatorio.

Ad anno appena iniziato, porgo di 
cuore gli auguri per un felice 2019 
in salute!

VISITA ALLA FALCONERIA 
DI LOCARNO

La nostra Sezione lo scorso 22 set-
tembre 2018 ha organizzato un’u-
scita sezionale alla Falconeria di 
Locarno. Un buon numero di mem-
bri di comitato, accompagnato da 
famigliari e amici, ha potuto ammi-
rare e fotografare da vicino aquile, 
falchi, gufi, avvoltoi, marabù, ibis 
e cicogne. Durante lo spettacolo 
si è potuto assistere al volo libero 
e alle acrobazie in volo di rapaci, 
seguiti e guidati dai falconieri che 
narravano la storia della falconeria 
e spiegavano l’importante ruolo di 
questi animali per il mantenimento 
dell’equilibrio di tutto il nostro eco-
sistema. 
Una piccola realtà, creata e gesti-
ta a Locarno con grande passione 
da una famiglia, che in modo pro-
fessionale e nel completo rispetto 
degli animali offre agli spettatori 
l’opportunità di osservare e capire 

da vicino il mondo dei rapaci.
Alla fine dello spettacolo, dopo 
le foto di rito con alcuni rapaci, la 
comitiva ha pranzato insieme nel 
ristorante della struttura.

Ringraziamo gli amici Fabio Bal-
melli e Guido Zellweger per l’orga-
nizzazione di una magnifica giorna-
ta, che ha rafforzato il nostro spirito 
di gruppo!
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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO COMUNALE
Marco Quadri, Vicesindaco

Negli ultimi 6/7 anni ai Comuni tici-
nesi è stato imposto di contribuire 
al risanamento del bilancio canto-
nale con ca. 150 milioni di franchi! 
In particolare dal 2016, con l’ultima 
manovra votata dal Gran Consiglio, i 
Comuni hanno sovvenzionato il risa-
namento delle finanze cantonali tra-
mite un contributo al finanziamento 
dei compiti cantonali e l’eliminazione 
del riversamento della tassa sugli 
utili immobiliari (TUI). Per il Comune 
di Savosa questo si è tradotto in un 
aggravio di spesa di ca. CHF/anno 
250’000.00 ed una perdita d’incas-
so della TUI che mediamente si può 
stimare in CHF/anno 300’000.00. 
Globalmente il contributo ver-
sato dal nostro Comune al Can-
tone è valutabile in CHF/anno 
550’000.00 che corrisponde a 
ca. il 7% di moltiplicatore!
I Comuni hanno dovuto pagare 
compiti che il Cantone non è stato 
in grado di finanziare. Ora che le fi-
nanze cantonali generano utili è giu-
sto porre fine, anche se solo in mi-
nima parte, all’ingiustificato travaso 
di risorse. Per questo motivo, i Co-
muni di Canobbio, Melide e Vernate 
(con quest’ultimo Comune designa-
to quale rappresentante) hanno de-
positato alla Cancelleria dello Stato 
un’iniziativa legislativa denominata 

“Per Comuni forti e vicini al cittadi-
no” che ha quale obiettivo quello di 
stralciare il contributo annuo ricor-
rente di 25 milioni imposto ai Comu-
ni. Lo scorso 3 dicembre il nostro 
Consiglio Comunale ha deciso di 
sottoscrivere quest’iniziativa che, 
in caso di riuscita, si tradurrebbe in 
un risparmio per il nostro Comune 
di ca. CHF 150’000.00 che corri-
sponde al 2% di moltiplicatore.
Nella medesima seduta il Consiglio 
Comunale ha approvato il preventi-
vo per l’anno 2019 che prevede un 
disavanzo di ca. CHF 578’000.00 
con un moltiplicatore politico 
confermato al 75%. Il fabbisogno 
da coprire a mezzo imposta si atte-
sta a CHF 7’122’750.00, in diminu-
zione del 0.44% rispetto al 2018. 
A margine della discussione sul 
preventivo il Municipio ha presen-
tato l’aggiornamento del piano fi-
nanziario per gli anni 2020/2022, 
adeguato sulla base dei dati di 
consuntivo 2017 e preventivi 
2018/2019. Con il prospettato av-
vio di importanti investimenti (ca-
nalizzazioni, ampliamento e ristrut-
turazione della scuola dell’infanzia, 
casa anziani,…) saremo confrontati 
con impegni dell’ordine di 2-4 mi-
lioni all’anno. Risulta evidente co-
me l’autofinanziamento generato 

dalle gestioni correnti non sarà suf-
ficiente a finanziare queste opere; 
ci si troverà quindi nella necessità 
di far capo a fondi esterni con un 
conseguente aumento del debito 
pubblico. I dati di piano finanzia-
rio presentano, a partire dal 2021, 
un’evoluzione piuttosto negativa 
dei risultati d’esercizio che, se 
confermati, necessiteranno di una 
discussione sulla pressione fiscale 
per mantenere il principio dell’equi-
librio finanziario come impone il di-
sposto di legge.
Quali ultime decisioni dell’anno il 
Legislativo ha concesso l’attinen-
za comunale al Signor Pavlovic 
Bojan e figli Mirko e Atina e alla 
Signora Lanza Lidia.

I Messaggi completi possono esse-
re consultati sul sito www.savosa.ch.

In occasione di un’assemblea 
straordinaria il 19 novembre 2018 
si sono presentati i candidati alle 
elezioni del Giudice di Pace (cfr. 
pagina 8) e il candidato PPD di 
Savosa al Gran Consiglio: il no-
stro Sindaco, Raffaele Schärer! Ai 
candidati vanno i nostri più sentiti 
auguri!

ASSEMBLEA SEZIONALE STRAORDINARIA
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FEDERICO LANTIN
1 agosto 1990, Consigliere comunale 

A tu per tu con...

Scuola e lavoro…
Sono nato a Losanna, dove ho vissuto fino all’età 
di un anno. Mi sono quindi trasferito a Pregasso-
na, dove ho risieduto fino al ‘98 per poi stabilirmi 
definitivamente a Savosa. Qui sono andato a scuo-
la (3a-5a classe elementare) sotto la docenza del 
maestro Ercole. Ho frequentato le scuole Medie a 
Massagno e il Liceo 2 a Savosa, dopodiché, come 
molti miei coetanei, ho lasciato il Ticino per prose-
guire la mia formazione. Dopo gli studi di diritto a 
Zurigo, sono tornato in Ticino, sempre a Savosa. 
Svolta la pratica legale di due anni ed ottenuto il 
brevetto di avvocato nel 2017, sono partito alla volta 
dell’Australia per un soggiorno linguistico di alcuni 
mesi. Da aprile 2018 lavoro nella Amministrazione 
cantonale.

Nel tempo libero... 
Nella mia infanzia ho praticato diversi sport, inizial-
mente il calcio per poi passare al judo ed infine al 
tennis, attività che pratico tutt’oggi nei week-end. 
Ho dei bellissimi ricordi delle lunghe estati trascor-
se alla piscina Valgersa insieme ai miei compagni di 
scuola. Diventato più grandicello, ho pure frequen-
tato la palestra A-Club di Savosa.

Partecipo alla
“cosa pubblica”...

La politica mi è sempre interessata, motivo per cui, 
una volta tornato da Zurigo, ho deciso di candidarmi 
quale Consigliere Comunale. Il fatto di vivere per 
diversi anni oltralpe, in un Cantone totalmente diffe-
rente dal Ticino, mi ha permesso di rendermi meglio 
conto dei pregi e delle peculiarità che caratterizza-
no il nostro Cantone, ma pure delle sue problemati-
che e contraddizioni. 
In una realtà che vede il singolo individuo sempre 
più sotto pressione, ho trovato nel Partito Popolare 
Democratico un grande difensore di quei valori, co-
me la famiglia e la giustizia sociale, che nella società 

odierna stanno purtroppo perdendo di importanza, 
ma per cui vale la pena di impegnarsi a fondo.

Savosa mi piace...
Pur avendo vissuto diversi anni oltralpe, Savosa è 
sempre stato il luogo a cui sono rimasto affeziona-
to. Si tratta di un piccolo Comune, vero, ma che ha 
sempre offerto molte possibilità alla popolazione, di 
tutte le fasce di età. Basti pensare alle aree di svago 
Valgersa e Parco Vira, nonché alle diverse manife-
stazioni organizzate per la cittadinanza.

Ho sempre ritenuto che Savosa fosse dotata di 
un’ottima classe politica in grado di affrontare le sfi-
de, sempre crescenti, che coinvolgono un piccolo 
Comune come il nostro, alle porte di una grande cit-
tà. Ricordo ancora con soddisfazione quando Sa-
vosa fu inserita nel 2015 nella lista dei 100 Comuni 
più attraenti della Svizzera, che traguardo!
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Il 25 agosto sul 
Monte Generoso 
il nostro concitta-
dino e composi-
tore Francesco 
Hoch ha presen-
tato la sua Colo-
razione Musicale 
del 2018, conce-
pita per essere 
interpretata nel 
Fiore di Pietra di 
Mario Botta. Sui quattro piani dell’edificio delle cop-
pie di strumenti suonavano contemporaneamente, dai 
gravi al piano più basso (violoncello e fagotto), pas-
sando dai medi ai piani centrali (clarinetto e corno in-
glese nonché violino e flauto), per arrivare agli acuti al 
piano superiore (ottavino e oboe). Durante l’esecuzio-
ne i visitatori potevano muoversi liberamente nel vano 
scale, vivendo una particolare esperienza sonora che 
si sviluppava in tutto l’edificio, facendo risuonare l’in-
tera opera architettonica. La Colorazione è dedicata 
a sette importanti personaggi, coetanei ticinesi di Ho-
ch, in occasione del loro 75esimo compleanno: Mario 
Botta (architetto), Rocco Filippini (nostro concittadino, 
violoncellista), Sebastiano Martinoli (chirurgo), Paolo 
Bernasconi (avvocato), Gilberto Isella (scrittore), Jean 
Charles Kauffmann (oncologo) e Gianni Realini (pit-
tore) che, per concludere, si sono riuniti in una tavola 
rotonda sul tema Esperienze 1943-1968-2018. 

CRONACHE DI SAVOSA
Angela Paglialunga, già Consigliera comunale, e Agostino Trapletti, Consigliere comunale

FESTA DEL PICET
Il 26 maggio la Commissione Cultura ha invitato la po-
polazione alla tradizionale festa del Paese. A Parco Vi-
ra, sotto il nuovo capannone riccamente decorato, do-
po una bella merenda preparata dal Comitato Genitori, 
piccoli e grandi si sono divertiti seguendo lo spettacolo 
di Superzero. In serata, presso la Masseria di San Mau-
rizio, sono state apprezzate la grigliata, il wine bar e la 
musica del cantautore menestrello Luca Maciacchini.

SCOLLINANDO

PRIMO DI AGOSTO

FESTIVAL MUSICALE TICINO DOC

Malgrado il temporale, protetta dal nuovo capannone, 
ha riscontrato un bel successo anche la prima edizio-
ne della Festa del Primo di Agosto, organizzata dal 
gruppo Carnevaa da Savusa “Picet” al Parco Vira.

Il 10 giugno la manifestazione è iniziata a Savosa con 
una bella colazione in compagnia al Pettirosso, e gra-
zie alla splendida giornata estiva è proseguita con le 
varie attività negli altri Comuni.
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CENA AL CENTRO RICREATIVO AL PETTIROSSO
L’invito alla cena del 12 settembre, ideata dalla re-
sponsabile Regula Beltrami, ha riscosso un grande 
successo, con una foltissima partecipazione. Sono 
stati gustati degli ottimi polli grigliati, accompagnati da 
patatine e gelato. L’allegra serata è stata allietata dalla 
buona musica di Gempy.

CHE SORPRESA!

Nell’orticello delle spezie della Scuola dell’Infanzia 
quest’estate è cresciuta pian piano una meravigliosa 
zucca. In questo istituto scolastico ci si sviluppa e si 
mangia proprio bene!

TRADIZIONE DELL’AVVENTO

Sin dal primo dicembre 
le bellissime finestrelle 
dell’Avvento, allestite 
da numerosi cittadini 
creativi, hanno animato 
le nostre strade e crea-
to simpatiche occasio-
ni d’incontro.

ARRIVA SAN NICOLAO!
Anche quest’anno, grazie all’As-
sociazione benefica San Nicolao 
del Picet, il 6 dicembre è arrivato 
San Nicolao! Prima alla SI, poi alla 
SE è stato accolto con gioia e fe-
steggiato con canti allegri. L’uomo 
dalla barba bianca, stupito dalla 
bella musica, si è complimentato 
con i docenti e gli allievi, terminan-
do l’incontro con la distribuzione 
dei doni.

PRANZO NATALIZIO

AUGURI
A Savosa paese il 14 dicembre il Municipio ha orga-
nizzato il brindisi di Natale per lo scambio degli auguri. 
I ragazzi hanno camminato dalle scuole con le loro lan-
terne, accompagnati dal suono della piva. Numerosi i 
presenti che hanno anche visto le finestrelle dell’Av-
vento.

L’invito del Municipio alla festa natalizia del 13 dicem-
bre per le persone in età AVS è stato accolto da un 
numero di partecipanti maggiore rispetto agli anni pre-
cedenti: ben 136 persone hanno pranzato al ristorante 
Michelangelo, ex Cappella due Mani, recentemente 
ristrutturato, in presenza delle autorità comunali al 
completo. Nella sua riflessione Don Michele Fornara 
ha preso spunto, tra l’altro, dalla poesia sul biglietto 
d’augurio per ogni ospite: Accendi una luce su tutta 
la terra che porti la pace, la speranza, la gioia, ... è 
nato Gesù! Il sindaco Raffaele Schärer, nel suo salu-
to, ha espresso gli auguri anche ai famigliari, ai malati 
e a chi non ha potuto partecipare. Il bel canto della 
5a elementare accompagnata dal mo. Mauro Desio, 
diretto egregiamente dalla ma. di musica Margherita 
Brazzola, ha allietato l’evento. Inoltre diversi fortunati 
hanno vinto dei ricchi premi alla lotteria, allestita come 
di consueto da Bea Corsi. Ringraziamo sentitamente 
tutti coloro che hanno contribuito a questa bella festa.
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BRILLANTI TRAGUARDI
BASKET DI CASA NOSTRA – FIGLIO D’ARTE DI TERZA GENERAZIONE

NUOVO AVVOCATO

Andrea Ferrini, figlio di Aldo 
e Luisa Ferrini, a giugno 2018 
ha brillantemente superato l’e-
same di avvocatura.

DONNA NELL’ESERCITO

Anna Tomasone a giugno 
2018 è stata promossa al 
grado di tenente dell’Eserci-
to svizzero.

PRIMA TICINESE

Alessia Zellweger ha consegui-
to il Master of Advanced Studies 
en psychologie de la Santé, do-
po aver seguito dei corsi presso 
le Università di Ginevra, Losanna 
e Friborgo. È la prima ticinese ad 
aver conseguito tale diploma! Ac-
canto ai suoi impegni professionali presso l’Institut 
Universitaire romand de Santé du Travail e presso la 
Haute école de santé Vaud, Alessia prosegue gli studi 
per conseguire il dottorato.

Ci complimentiamo calorosamente con i nostri amici
e gli auguriamo le migliori soddisfazioni!

Lieti eventi
Domenica 24 giugno è nato Leonardo Alessio Luigi, di mamma Chiara 
Ferrini e di papà Alessio Casanova.

Domenica 7 ottobre è nata Margherita Chloé, di mamma Valeria Coda-
mo e di papà Maurizio Martinelli.

Ai due bimbi e ai loro genitori formuliamo i migliori auguri di salute e felicità!

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

Massimiliano Dell’Acqua, fi-
glio di Aristela Dell’Acqua-Ga-
violi, ex-collaboratrice della 
cancelleria comunale, e di Iva-
no Dell’Acqua, ex giocatore di 
basket di serie A e di naziona-
le, ha rappresentato la Svizze-
ra agli Europei giovanili FIBA 

U16, disputati in agosto 2018 a Sarajevo. Massimi-
liano, classe 2003, frequenta la Scuola Cantonale di 
Commercio a Bellinzona. Da sempre appassionato 
di basket, come il papà e il nonno “Seo” (il miglior 
giocatore ticinese e svizzero di tutti i tempi), è attivo 
dall’età di 5 anni nel Lugano Basket e milita ad oggi 
nei Lugano Tigers U17 che disputano il campionato 
nazionale.

NOZZE D’ORO A ROVELLO DI SAVOSA

Il 24 agosto Rita e Nata-
le Di Presa - Cameroni 
hanno festeggiato le nozze 
d’oro (1968 – 2018). Tanti 
auguri per un felice futuro 
da parte dei figli, dei nipoti 
e di tutti i parenti ed amici!
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Il prossimo 10 
febbraio i cittadini 
e le cittadine del 
Circolo di Vezia (di 
cui Savosa fa par-
te) sono chiamati 
ad eleggere i loro 

Giudici di Pace (il titolare ed il sup-
plente).
La funzione del Giudice di pace è 
stata introdotta con l’Atto di Media-
zione di Napoleone, che ha sancito 
la nascita del Cantone Ticino. Lo 
spirito riformatore napoleonico ha 
rivoluzionato non solo la geografia e 
la politica europee ma anche il dirit-
to, cancellando il sistema aristocra-
tico precedente dei baliaggi: fra le 
riforme la nascita del concetto mo-
derno di magistratura, in applicazio-
ne del principio di separazione dei 
poteri. La garanzia dei diritti del cit-
tadino imponeva l’esistenza di una 
magistratura competente e separa-
ta dal potere esecutivo e legislativo: 
anche per questa ragione la scelta 
dei magistrati di ogni ordine doveva 
avvenire per elezione diretta tramite 
il popolo.
Il Giudice di Pace era stato volu-
to per garantire una giustizia più 
vicina possibile alla gente; non si 
riteneva indispensabile che que-
sto magistrato, scelto di norma fra 

ELEZIONE DEI GIUDICI DI PACE
VOTIAMO I NOSTRI CANDIDATI PPD!

Fabio Balmelli, Municipale
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Auguri per un
felice 2019

le persone autorevoli, avesse una 
formazione giuridica universitaria, 
bastando le sue capacità personali.
Il Giudice di Pace oggi dirime le 
cause civili fino a fr. 5’000.– che 
sono, principalmente, quelle relative 
ai mancati pagamenti di prestazio-
ni professionali (artigiani, fornitori, 
professionisti) e quelle dei litigi di 
vicinato (il caso classico dell’altezza 
delle siepi e la distanza della messa 
a dimora delle piante). Egli autoriz-
za inoltre la posa dei segnali a tu-
tela dei diritti della proprietà: i più 
noti sono il divieto di parcheggio 
e di transito, ma esiste anche, per 
esempio, il divieto di accesso con i 
cani. Il compito numericamente più 
importante è quello relativo alle pro-
cedure di rigetto dell’opposizione 
interposta ai precetti esecutivi, per 
il quale il Giudice deve verificare 
scrupolosamente se ricorrano gli 
estremi per far proseguire la proce-
dura di incasso.
L’aumentata complessità del diritto 
e della procedura e la possibilità 
per gli avvocati di patrocinare (pri-
ma esclusa) pongono oggi la que-
stione se non occorra scegliere 
Giudici con formazione giuridi-
ca. Da questo punto di vista il no-
stro Circolo è stato all’avanguardia: 
infatti nel 1999, in occasione della 

sostituzione del giudice Arigoni, 
aveva scelto un giudice con forma-
zione giuridica.
Ed anche oggi il Circolo di Ve-
zia propone un ticket di giuristi, 
affiancando l’esperienza ven-
tennale del Giudice uscente, 
Giuseppe Aostalli-Adamini, co-
me supplente, all’entusiasmo di 
Tommaso Pedrazzini, candida-
to titolare. Sono entrambi pron-
ti ad offrire la loro formazione e 
competenza alla gente del no-
stro Circolo.

VOTIAMO I NOSTRI
CANDIDATI PPD!


