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SOCIO-SANITÀ Cambio della proprietà, ma non della destinazione

Villa Santa Maria a Savosa
rimane una casa di riposo
La struttura per anziani

medicalizzata, già diretta

dalle Piccole Suore, è

stata rilevata dalla San

Rocco SA. Ancora da

definire i modi e i tempi

della presenza religiosa e

dell’assistenza spirituale.

La casa di riposo
di Savosa,
gestita in
passato dalle
Piccole Suore
della Sacra
Famiglia di
Castelletto.

La casa di riposo Santa Maria di Sa-
vosa ha una nuova gestione (la San
Rocco SA) che ha ripreso a tutti gli ef-
fetti l’istituto, per anni diretto dalle Pic-
cole Suore della Sacra Famiglia di Ca-
stelletto di Brenzone (Italia). Villa
Santa Maria – questa la nuova deno-
minazione – rimane, come prima, una
struttura medicalizzata privata per
persone non più autosufficienti, rico-
nosciuta dal Cantone, ma non sussi-
diata. È invece convenzionata con
Santésuisse, rappresentante degli as-
sicuratori malattia, e con i Comuni del
comprensorio (Savosa, Canobbio, Co-
mano, Massagno, Porza, Vezia, Cure-
glia), i quali riconoscono ai loro domi-
ciliati ivi ricoverati un contributo

giornaliero che va a coprire parte del-
la retta. Questo quadro operativo
consente a Villa Santa Maria di con-
tinuare ad assistere persone anziane,
assicurando loro prestazioni medico-
sanitarie a tempo pieno (24 ore su 24),
dispensate da personale specializza-
to.
Attualmente Villa Santa Maria accoglie
90 ospiti, in soggiorno temporaneo o
di lunga durata, e occupa una settan-
tina di collaboratrici e collaboratori
(infermieri, operatori socio-sanitari, fi-
sioterapista, dietista, personale qua-
lificato in ambito alberghiero, collabo-
ratori amministrativi). La conduzione
della residenza per anziani è affidata
al direttore Luca Franzi, alla vice-di-

rettrice Adele Olivieri e al direttore sa-
nitario dr. med. Heinz Klauser.
Dirigenti e personale di Villa Santa
Maria dichiarano che continueranno
ad operare nel rispetto della tradizio-
ne di accoglienza e di cura dell’istitu-
to. Obiettivo principale della nuova
gestione è quello di migliorare ulte-
riormente la qualità delle cure e del-
l’accoglienza alberghiera. In partico-
lare, saranno potenziate l’assistenza
sanitaria, la fisioterapia nonché la pre-
senza della dietista e sarà attivata la
collaborazione con il servizio di geria-
tria della Clinica di Moncucco e con
una rete di medici specialisti attivi nel
Luganese. Un’attenzione particolare
sarà inoltre data all’animazione, con

SANTO STEFANO Domenica con il Vescovo Grampa

Restaurata
la chiesa al Colle:
festa a Miglieglia

Una delle opere restaurate. (foto Sironi)

in breve
Laghetto di Astano... serale
Da domani al laghetto di Astano si può no-
tare anche dopo il lavoro: in effetti la strut-
tura rimarrà aperta dalle 12 alle 20. La pe-
sca sarà invece praticabile dalle 8 alle 12.
Informazioni allo www.laghettoastano.ch
oppure allo 091/608.26.96.

Sagra SS. Pietro e Paolo
La sezione ricreativa del Circolo operaio del
Boglia organizza la tradizionale sagra di SS.
Pietro e Paolo, domenica 29 giugno all’Alpe
della Bolla sui monti di Cadro. Alle 11 è in pro-
gramma la messa, celebrata davanti alla cap-
pella, seguita dall’aperitivo e dal pranzo
(maccheroni al sugo e specialità alla griglia).
Voli in elicottero con partenza dal campo
sportivo di Cadro, dalle 9 alle 12; rientro dal-
le 16. La sagra si svolgerà solo in caso in bel
tempo.

Sul Lema al levar del sole
Sabato 28 giugno la funivia del Monte Lema
organizza una corsa mattutina per poter of-
frire la possibilità di ammirare ed assistere
al sorgere del sole. Il programma prevede il
ritrovo alla stazione di Miglieglia alle 4.45,
quindi salita con la funivia e passeggiata per
portarsi in vetta per attendere lo spuntar del
sole e con un po’ di fortuna ammirare anche
qualche animale selvatico. Seguirà la cola-
zione al ristorante Vetta. L’escursione sarà
accompagnata dal forestale Scheggia Carlo.
Prezzo: 20 franchi, tutto compreso.

farmacia e medico di turno
LUGANESE Farm. Cattaneo, via Luvini 7, tel.
091/923.66.38. Se non risponde: n. 1811.
Medico di turno: dalle 19.00 alle 08.00: tel.
091/800.18.28.

la Corale di Tesserete alla Festa svizzera di canto

Si è svolto negli scorsi giorni nella cittadina turgoviese di Weinfelden il secondo fine
settimana della Festa svizzera di canto. Hanno partecipato ben 230 corali. La Corale di
Tesserete, diretta dal maestro Massimo Mitrio, si è esibita con tre canti, uno dei quali
in concorso. Un’esecuzione oltremodo valida che la giuria ha giudicato con la nota
“eccellente”, ovvero la qualificazione massima, ottenuta solo da uno stretto numero
di cori. Grande la soddisfazione dei cantanti, presentatisi al numeroso pubblico nel
tradizionale costume della Capriasca.

personale appositamente formato, e
al volontariato. Agli ospiti che ne fan-
no richiesta è pure assicurata l’assi-
stenza spirituale; come in passato, la
cappella di Villa Santa Maria conti-
nuerà a fungere da luogo di culto per
la comunità cattolica di Savosa, so-
stengono i nuovi proprietari. Sui mo-
di e i tempi della presenza religiosa so-
no ancora in corso trattative.
Il passaggio di proprietà si è svolto
senza inconvenienti, in particolare
grazie alla riconferma del personale
già attivo nell’istituto. Secondo i dati
della pianificazione cantonale, il Lu-
ganese accusa un deficit di posti let-
to per anziani non più autosufficien-
ti stimato in una sessantina di posti.
La nuova gestione di Villa Santa Ma-
ria intende contribuire a colmare
questo deficit. A breve termine, si pro-
getta di trasformare gli spazi finora oc-
cupati dalle Suore in ulteriori came-
re per gli ospiti. «Villa Santa Maria avrà
quindi un futuro come residenza me-
dicalizzata inserita nella rete socio-sa-
nitaria cantonale di assistenza e cura
agli anziani», dichiarano i nuovi am-
ministratori.
Da segnalare, infine, che le ultime suo-
re che avevano prestato servizio a Sa-
vosa sono rientrate tutte, già a parti-
re dallo scorso mese di dicembre, al-
la casa madre e indirizzate verso altre
strutture in Italia.

Perché sui mercati finanziari 
è importantissimo non stonare

BSI. Cliente Orange dal 2007.
Solo chi ottiene la fiducia dei propri clienti grazie ai massimi risultati
raggiunti può resistere alle oscillazioni dei mercati finanziari. Ecco
perché Orange considera BSI non un semplice cliente, ma un vero e
proprio partner. Noi proponiamo infatti soluzioni lungimiranti, in grado 
di soddisfare in ogni momento le necessità personali. 
BSI fa affidamento su di noi dal 2007, e voi?
orange.ch/business

Domenica 29 giugno avrà luogo, alla presen-
za del Vescovo mons. Pier Giacomo Grampa, la
festa per l’inaugurazione dei restauri della chie-
sa di Santo Stefano al Colle. La chiesa, iscritta nel-
l’elenco cantonale dei beni culturali e sotto la pro-
tezione della Confederazione, richiedeva un in-
tervento urgente sia per la salvaguardia della strut-
tura, sia per la conservazione dei pregevoli affre-
schi. Di probabili origini romantiche, come sug-
gerisce l’alto campanile databile all’XI secolo, è
in particolare conosciuta per il ciclo pittorico cin-
quecentesco del coro in cui sono raffigurati gli
Apostoli, opera di seguaci della scuola di Anto-
nio Tradate: è unica nel Cantone a conservare il
rito dell’apostolare per ottenere la grazia di una
gravidanza o di un suo buon esito. I restauri so-
no stati fortemente voluti dal compianto don Wal-
ter Fontana che, giovane sacerdote, resse la par-
rocchia di Miglieglia dal 1956 al 1961. Nel 2002 si
è dato inizio alla pianificazione dei restauri, che
hanno portato all’indagine preliminare, all’inter-
vento di preconsolidamento della pellicola pitto-
rica, ai lavori di restauro veri e propri che sono
iniziati lo scorso mese di ottobre. Gli interventi sul-
la struttura hanno comportato la stabilizzazione
di una parete di facciata, il risanamento dell’in-
tercapedine e la sostituzione dell’intonaco delle
pareti non decorate della navata. È stato risolto
il grave problema dell’umidità ascendente che

aveva degradato l’intonaco al punto da far cade-
re lo strato pittorico, con la progressiva, irrime-
diabile perdita degli affreschi. Ristabilitane la com-
pattezza, si è proceduto all’integrazione pittori-
ca, a tratteggio o a velatura, soltanto ove vi era-
no piccole cadute di colore o abrasioni, al fine di
togliere il disturbo visivo; per le superfici ormai
compromesse l’intervento si è limitato all’appli-
cazione di un fondo di colore neutro. I lavori, di-
retti dall’arch. Urs De Polo, sono stati affidati ai
restauratori-conservatori Pierluigi Alberti e Rudy
Sironi di Caslano. Il costo dell’opera è di circa
300.000 franchi: hanno contribuito Cantone, Con-
federazione, parrocchia di Abtwil (SG), Missioni
interne, Fondazione dott. Hans Dietler-Kott-
mann, Pro Patria, enti e privati cittadini. La Par-
rocchia di Miglieglia confida nella generosità di
chi ha a cuore la salvaguardia di questo bene cul-
turale per la parte mancante. La festa d’inaugu-
razione con la celebrazione della Santa Messa e
la benedizione dei restauri avrà luogo alle 10 e sarà
animata dalla Corale Santa Maria di Comano. La
sera alle 20 vi sarà la processione alla quale sono
invitate, come ogni anno, le famiglie che a Miglie-
glia hanno chiesto il dono di un figlio per l’inter-
cessione degli Apostoli.
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