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Editoriale
Da parte della nostra sezione vi giunga 
un grande grazie per il vostro sostegno 
durante le elezioni cantonali.
Il nostro partito a livello cantonale ha re-
gistrato complessivamente un risultato 
soddisfacente; grazie ad una lista com-
prendente ottimi candidati,  il PPD ha ot-
tenuto il 18.23% dei voti. Il nostro seggio 
in Consiglio di Stato è stato brillantemente 
confermato, e nella corsa interna al nostro 
partito Raffaele De Rosa ha prevalso sugli 
altri candidati; al neo Consigliere di Stato 
vanno le nostre congratulazioni. A Paolo 
Beltraminelli vanno i nostri ringraziamenti 
per il grande impegno con il quale ha af-
frontato gli otto anni in Consiglio di Stato. 
Vanno anche sottolineati l’entusiasmo e 
l’impegno con il quale Alessandra Zum-
thor, Elia Frapolli e Michelle Rossi hanno 
intrapreso la campagna elettorale. In Gran 
Consiglio, dopo aver presentato lista al-
trettanto buona, il partito ha ottenuto il 
17.63% dei voti, perdendo purtroppo un 
seggio a causa del calcolo «degli scarti» 
nella seconda ripartizione dei seggi, che 
ha avvantaggiato i partiti minori che hanno 

ottenuto voti tra l’1% e il 2%. Nel circon-
dario elettorale di cui fa parte Savosa, il 
nostro partito è riuscito a confermare i 
due seggi in Gran Consiglio con l’elezio-
ne di Sabrina Gendotti e di Maddalena 
Ermotti-Lepori.
Nel nostro comune abbiamo avuto le 
maggiori soddisfazioni. A Savosa le liste 
PPD e GG hanno ottenuto ottimi risultati: 
il 27.24% dei voti per l’elezione del Con-
siglio di Stato e il 29.47% per quella del 
Gran Consiglio. Numeri superiori a quelli 
delle elezioni di quattro anni fa, quando 
le liste del nostro partito collezionarono il 
22.49% dei voti in Consiglio di Stato e il 
26.48% dei voti in Gran Consiglio.
Da evidenziare è il risultato del nostro 
candidato, il Sindaco Raffaele Schärer; 
nel nostro Comune è risultato essere il 
candidato più votato, raccogliendo 522 
voti personali. Un risultato eccezionale, 
se pensiamo che i candidati più votati do-
po di lui hanno ottenuto tra i 250 e i 300 
voti. Anche a livello cantonale, il Sindaco 
Schärer ha ottenuto un risultato soddisfa-
cente. È giusto ricordare inoltre che nel 
circolo di Vezia, il PPD ha mantenuto la 
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giudicatura di pace con l’elezione in mar-
zo di Tommaso Pedrazzini a nuovo Giudi-
ce di Pace. Durante il ballottaggio il nostro 
rappresentate ha ottenuto il 49.39% dei 
voti complessivi nei 10 comuni che fanno 
parte del circolo e a Savosa ha ottenuto 
il 55.18% delle preferenze. Nuove sfide 
ci attendono all’orizzonte: in ottobre sa-
remo chiamati a rinnovare la deputazione 
ticinese alle camere federali e nell’aprile 
2020 si terranno le elezioni comunali. Gli 
ottimi risultati raggiunti nelle scorse setti-
mane non sarebbero stati ottenuti senza il 
vostro impegno e il vostro sostegno. 
La sezione PPD di Savosa continuerà a 
mettere impegno ed energia in tutte le 
proprie attività. Già da oggi vi chiediamo 
di sostenere i nostri valori, il nostro parti-
to, attraverso suggerimenti, critiche, idee 
e, per chi lo vuole, personalmente con il 
proprio impegno. Invito tutti coloro che 
fossero interessati a prendere parte alla 
vita politica del nostro Comune attraverso 
il PPD, a prendere contatto con me o con 
i colleghi membri dell’ufficio presidenziale.

Marco Natalucci
Presidente sezione PPD Savosa

Varianti di Piano Regolatore
◗ A più riprese, su questo periodico, ci siamo occupati di svilup-
po territoriale e più precisamente dello studio di nuove soluzioni 
pianificatorie per uno sviluppo sostenibile del nostro Comune.
Ora con la presentazione del Messaggio Municipale “Varianti 
di Piano Regolatore” viene chiesta l’approvazione da parte del 
Consiglio Comunale. Quanto proposto è rispettoso delle nor-
mative cantonali e soprattutto federali, entrate in vigore di re-
cente. In sintesi elenchiamo le varianti più significative proposte:
•  Pian Rovello: Nel comparto di Pian Rovello era prevista una 

parziale edificabilità, ma con l’entrata in vigore di diverse re-
strizioni pianificatorie da parte delle autorità superiori, ai mag-
giori oneri finanziari a carico dei privati e del Comune, e alle 
richieste di ricomposizione particellare, il Municipio ha dovu-
to, suo malgrado, rinunciarvi, mantenendo l’attuale indirizzo di 
zona agricola e boschiva.

•  Densificazione: È proposta l’unificazione delle zone R3a e R3b 
in un’unica zona R3, con un lieve incremento della potenzialità 
edificatoria per la zona R3b.

•  Posteggi per il nucleo di Savosa: Verificato il potenziale in-
cremento del numero di nuovi insediamenti nel nucleo di Sa-
vosa Paese e conosciuta la scarsità degli attuali posteggi per 

i residenti si è voluto introdurre un vincolo per la costruzione 
di un posteggio sotterraneo all’entrata del nucleo, nel rispetto 
dell’ambiente e delle edificazioni circostanti.

•  Beni culturali: L’ufficio dei Beni Culturali ci ha segnalato un 
elenco di beni culturali d’interesse locale, si tratta di immobili 
di valore storico e culturale essenzialmente ubicati nei nuclei 
storici di Savosa Paese e Rovello. Il documento ha lo scopo di 
conservare e valorizzare il patrimonio storico e culturale locale.

•  Piano Particolareggiato via San Gottardo: Il comparto di 
via San Gottardo è stato oggetto in questi ultimi anni di im-
portanti lavori di costruzione. Nell’ambito della progettazione 
della nuova sede della Banca Raiffeisen, il Comune ha dato 
avvio a delle trattative per la riorganizzazione degli accessi 
pubblici al comparto “Val Gersa”. In questo ambito è stato 
meglio pianificato il prospettato autosilo pubblico con la re-
lativa formazione di una piazza in superficie in modo da ri-
qualificare la zona. Inoltre è prevista la creazione di percorsi 
ciclabili e pedonali compatibili con il progetto “Porta Ovest”. 
Con questa pianificazione il Municipio auspica che vengono 
create le necessarie premesse per uno sviluppo sostenibile 
del territorio comunale.

Raffaele Schärer, Sindaco.
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Rifacimento illuminazione stradale con nuova 
tecnologia al LED! 

◗ Ecologia e risparmio energetico!
L’illuminazione della rete pubblica del nostro comune di Savosa 
è costituita da 329 punti luce di diverso tipo e tecnologia. Fino al 
2010 la gran parte dell’illuminazione era costituita da lampadine 
ai vapori di mercurio, nel frattempo questo tipo di lampadine non 
sono più disponibili sul mercato. Con il tempo abbiamo sostitu-
ito questa vecchia tecnologia con delle lampadine più efficienti 
ai vapori di sodio ibride, compatibili con le vecchie armature e 
di tecnologia più efficace, però anche questa tecnologia risulta 
passata e fuori produzione. La tecnologia al LED si è vieppiù im-
posta in questi anni e permette più efficienza con meno consu-
mi. Questo progetto sviluppato con l’azienda AIL, che gestisce 
la rete di Savosa, svilupperà un risparmio energetico del 40%. 
I nuovi punti luce verranno posati tenendo in considerazione il 
genere di strada, per ogni punto luce verrà definita l’altezza del 
candelabro e l’effetto del colore luce, “giallo-caldo” nelle zone 
residenziali e “bianco-freddo” sulle vie principali. Il Consiglio 
Comunale ha dunque liberato il credito di Fr. 200’000.– che 
sarà in coperto integralmente dal Fondo Energie Rinnovabili 
che assicura al Comune di Savosa un’entrata annuale di Fr. 
80’000.– dal 2014. Il risparmio annuale dei costi per la corren-
te ammonta a Fr. 15’000.–.

Fabio Balmelli, Municipale

Nuovo servizio per gli anziani: consegna della 
spesa al proprio domicilio!

◗ Savosa è vicina alla pro-
pria popolazione anziana 
e offre un servizio di con-
segna a domicilio della 
spesa per le persone do-
miciliate nel Comune in 
età AVS. Questo servizio 
risolve agli anziani il pro-
blema di trasportare pe-
santi borse della spesa, 
permette a chi fa acquisti 

nella filiale Migros di Savosa (al momento unica che ha aderito 
al progetto Saetta Verde) di usufruire del servizio “La spesa ti 
pesa?” in collaborazione con il corriere veloce in bicicletta Saet-
ta Verde di Lugano che trasporta la vostra spesa direttamente al 
proprio domicilio. Il servizio di consegna a domicilio “La spesa 
ti pesa?” introdotto anche da altri comuni del luganese, è molto 
gradito da parte dei pensionati. In pratica, gli acquisti vengono 
consegnati al proprio domicilio al modico costo di fr. 3.50 (la 
differenza sul costo reale del servizio è coperta dal Comune 
per ulteriori Fr. 3.50). Gli interessati, una volta effettuata la spe-
sa (per un massimo 20 kg), devono semplicemente rivolgersi 
alle casse, identificarsi e compilare un modulo, e il resto viene 
effettuato velocemente dagli addetti Migros e dal servizio Sa-
etta Verde. La consegna, effettuata con biciclette Cargo Bike, 
avverrà nell’arco di 1-3 ore dal momento in cui la merce è pronta 
per il ritiro. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 
08.00 alle 17.00 (la consegna avviene sino alle ore 19.00). Per 
ovvi motivi di conservazione, non vengono consegnati alimenti 
surgelati. Saetta Verde è nata nel 1998 come servizio di cor-
riere in bicicletta per permettere alle aziende della regione di 
approfittare di un servizio rapido ed ecologico per le proprie 
consegne urgenti.

Fabio Balmelli, Municipale

Scuola dell’infanzia
◗ Lo scorso 1º aprile il Consiglio Comunale ha approvato il credito 
di CHF 2.7mio. per l’ampliamento della scuola dell’infanzia, realiz-
zazione fondamentale di nuovi spazi per accogliere tutti i bambini 
che sono il nostro futuro. La costruzione di una nuova ala della SI 
e la successiva ristrutturazione dell’edificio esistente è risultata la 
soluzione più adeguata per assicurare l’operatività funzionale del-
la Scuola dell’infanzia durante le diverse tappe di lavoro. Infatti la 
nuova costruzione, separata dall’attuale Scuola dell’infanzia, per-
metterà ai bambini di continuare con le attività didattiche delle tre 
sezioni attuali, fino alla fine dei lavori. Inoltre la posizione della nuova 
struttura rispetto al centro del paese, la vicinanza al Centro sporti-
vo Val Gersa con la futura piazza, autosilo comunale e soprattutto 
la mancanza nel Comune di adeguati spazi, ha indotto il Municipio 
a utilizzare il futuro edificio anche quale sala multiuso per le manife-
stazioni comunali (conferenze, riunioni, pranzo anziani, eventi orga-
nizzati dalla commissione cultura, ecc..). Questo credito approvato 
dal nostro Consiglio Comunale è un ulteriore prova di buona ammi-
nistrazione comunale per un Comune in piena autonomia. L’inter-
vento favorirà l’intera comunità per le generazioni presenti e future.

Raffaele Schärer, Sindaco

Conti pubblici nuovamente in cifre nere
◗ Il Consuntivo 2018 del nostro Comune chiude con un avanzo 
di ca. CHF 600’000; il miglioramento rispetto a quanto pro-
spettato in sede di preventivo è di 1.4 mio!
Il risultato è stato ottenuto in modo particolare grazie alle en-
trate fiscali che evidenziano 1.8 mio di sopravvenienze. Sul 
fronte dei costi si registrano 0.4 mio di oneri non preventivati 
legati soprattutto alla previdenza sociale e abbandoni di credi-
ti. L’autofinanziamento si fissa a quasi 1.8 mio mentre gli inve-
stimenti netti del 2018 sono stati di 1.1 mio; la differenza di ca. 
CHF 700’000.00 corrisponde alla diminuzione del debito 
pubblico che si fissa ora a 6.44 mio. pari ad un debito pubbli-
co pro-capite di CHF 2’895.00 (a titolo di riferimeno il debito 
pubblico medio dei comuni ticinesi era nel 2016 – ultimo valo-
re pubblicato – di CHF 4’552.00).

Marco Quadri, Vice-Sindaco

Novità al Centro Valgersa
◗ Nelle prossime settimane alla pi-
scina del centro sportivo Valgersa 
verrà posato un nuovo scivolo 
multipista. La nuova struttura, 
che sostituisce il toboga sman-
tellato nel 2017 per questioni 
di sicurezza, sarà l’attrazione 
dell’estate 2019.

Fabio Balmelli, Municipale

Ristrutturata la pista Skater di Vira
◗ La pista skater del parco Vira è stata sistemata e messa in 
sicurezza in modo da poter ospitare nuovamente allenamenti e 
partite ufficiali. Nei prossimi anni la pista, oltre che essere dispo-
nibile a tutti per la pratica del pattinaggio online, verrà occupata 
dagli Eagles Vedeggio per la pratica dell’Inline Skater Hockey. 
Nel corso del fine settimana di Pentecoste ospiterà un torneo 
per adulti e bambini che farà da sfondo ad una festa popolare.

Marco Quadri, Vice-Sindaco


