
Savosa, 5 maggio 2009 
 
 
 
 
 
Signor Sindaco e signori municipali, 
 
 
È con piacere che abbiamo appreso dell'intenzione del Municipio di risistemare buona parte 
dell'aera di Vira al fine di offrire ai cittadini di Savosa un'area di svago e per la pratica di 
attività sportive decorosa e ben curata. 
 
Nell'ambito dei lavori proposti con il Messaggio Municipale  5/2009 era previsto il ripristino 
della pista finlandese che collega Rovello alla Masseria di San Maurizio, attualmente ridotta 
allo stato di sentiero pubblico. Come sentito poco fa, la commissione delle Opere Pubbliche 
ha proposto all'unanimità di non ripristinare la pista finlandese nella sua sede attuale ed di 
considerare un luogo più idoneo. 
In effetti l'attuale percorso non soddisfa alcuni criteri essenziali come: 

− costruzione in forma anulare con lunghezza tra gli 800 m e i 1'500 m, così da 
permettere ad ogni utente di percorrere la lunghezza desiderate per il proprio 
allenamento 

− chiara separazione da sentieri / percorsi ciclabili 
− eventuale vicinanza a spogliatoi e/o parcheggi 

 
Questi criteri potrebbero, per esempio, essere soddisfatti con una pista che affianchi il 
sentiero verso San Maurizio e che ritorni al punto di partenza a lato della Via Vira. 
 
Inoltre, nell'ambito del tavolo di lavoro intercomunale "Masterplan del verde e dello svago", 
potrebbe essere interessante coinvolgere nella progettazione e realizzazione i comuni 
limitrofi con i quali è già stato avviato un discorso di collaborazione. 
 
Facciamo infine notare che la realizzazione di una pista finlandese potrà essere sussidiata 
con i contributi dal fondo Lotteria intercantonale Sport-toto. 
 
 
Avvalendoci delle facoltà concesse dalla Legge (art. 67 LOC e art. 33 del Regolamento 
comunale), chiediamo al Municipio di stanziare un credito per realizzare uno studio di 
fattibilità per la realizzazione di una pista finlandese, possibilmente nell'area di Vira, che 
soddisfi in criteri indicati sopra. 
 
 
 
Ringraziando per l'attenzione, porgiamo 
Cordiali saluti 
 
 
I Consiglieri Comunali 
 
Mattia Ferrazzini Agostino Trapletti Guido Zellweger 
 


