
2012
Elezioni Comunali Savosa

Lista numero 2



Care amiche e cari 
amici,

innanzitutto vi ringrazio del-

la fiducia che mi avete dato 

per l’incarico di Presidente del 

Partito e per il sostegno e la 

collaborazione che mi hanno 

accompagnato durante questo 

mio primo anno.

L’anno 2011 è stato caratte-

rizzato dalle Elezioni Canto-

nali nel mese di aprile e dalle 

Elezioni Federali nel mese di 

novembre.

In ambito Federale abbiamo or-

ganizzato, nel mese di ottobre, 

la bancarella per raccogliere le 

firme per le due iniziative sulla 

famiglia, dove si sono presen-

tati anche i nostri candidati al 

Consiglio Nazionale. La gior-

nata è stata molto positiva e ci 

ha permesso di raccogliere 200 

firme, oltre a fornirci l’occasio-

ne di avere un faccia a faccia 

con la popolazione.

Per quanto riguar-

da il Cantone, 

come tutti sapete, 

non abbiamo ot-

tenuto il risultato 

auspicato. Tuttavia 

questo ci ha permesso di 

riflettere a fondo sulla nostra 

strategia politica, rafforzando il 

dialogo tra Comuni e Cantone.

Questo nuovo clima di coo-

perazione con il Comitato 

Cantonale ha fatto sì che le 

varie Sezioni hanno potuto 

esprimere le loro perplessi-

tà e strategie per svolgere al 

meglio il loro lavoro anche in 

vista delle Elezioni Comunali di 

aprile 2012.

In questo ambito la nostra Se-

zione si è incontrata più volte 

con i Presidenti dei Comuni 

a noi vicini, per conoscerci e 

condividere le nostre esperien-

ze sul territorio. A parer mio è 

stata una scelta importante in 

quanto sovente si pensa solo 

al proprio “campanile”, sen-

za rendersi conto che i nostri 

desideri e le nostre necessità 

sono sovente gli stessi degli 

altri Comuni. Un progetto 

non limitato solo al proprio 

territorio ma condiviso in una 

regione, potrebbe essere più 

completo e interessante an-

che per i nostri cittadini. (per 

es. frequenza e coincidenze 

dei trasporti pubblici, percorsi 

pedonali per aumentare l’at-

trattività anche turistica della 

regione, condivisione di strut-

ture come la Casa per Anziani 

e la Polizia,..).

Questa collaborazione interco-

munale ci ha portato ad orga-

nizzare il Comizio per le Elezio-

ni Cantonali, in marzo 2011, 

con il Comune di Massagno 

con il quale abbiamo anche 

condiviso la “Festa di Fine Esta-

te” presso il Centro Sportivo 

Valgersa nel mese di agosto.

Mantenere un contatto diretto 

con la popolazione è sempre 

stato un nostro obiettivo prio-

ritario.

Abbiamo voluto dare un au-

gurio di Benvenuto ai nuovi 

cittadini di Savosa, inviando nel 

contempo alcune informazioni 

sulla nostra Sezione e sull’im-

portanza di partecipare alla 

vita pubblica. L’apprezzamento 

riscontrato ci stimola a conti-

nuare in questa direzione. 

Per quanto riguarda i nostri 

rappresentanti abbiamo insi-

stito sulla loro presenza attiva 

nelle varie attività che il Co-

mune propone (Commissione 

Cultura, Anziani, Scuola,…). 

La presenza sul territorio è il 

miglior biglietto da visita che 

possiamo presentare.

Chinarci su argomenti legati 

alla gestione del Comune e 

saper discutere fra di noi è sta-

to il “fil rouge” durante tutto 

questo anno. La formazione e 

l’informazione che ogni rap-

presentante, eletto dal popolo, 

deve avere è fondamentale per 

crescere e per saper comuni-

care in maniera corretta. Solo 

il confronto rende possibile 

l’evoluzione del gruppo e può 

generare un clima collegiale 

che permetta un proficuo lavo-

ro tra i nostri rappresentanti in 

Consiglio Comunale e in Muni-

cipio.

Da quest’estate ci siamo mossi 

per cercare i futuri candidati 

alle Elezioni Comunali.

La ricerca è stata lunga e non 

sempre facile. Più volte ci è sta-

to risposto: “Non mi intendo di 

politica, non mi interessa!!”.

Questo mi ha fatto riflettere. 

Che cos’è la politi-
ca? Non è forse par-
tecipare attivamen-
te, dire la propria 

opinione, esporre i 
propri dubbi e con-
tribuire alle scelte 

sulla gestione della 
nostra società?

Certamente può far paura met-

tersi in gioco, ma è troppo faci-

le stare a guardare e criticare le 

decisioni prese da altri. Io credo 

che il più grande ostacolo da 

sormontare, per far breccia tra 

la popolazione, sia quello di 

far capire che la politica non è 

solo un’attività per una ristret-

ta élite ma è lo strumento per 

migliorare la nostra vita nella 

comunità.

La politica siamo 
noi, è per tutti che si 
propone, è con tutti 

che si lavora. 

Il nostro impegno però ci ha 

premiato trovando persone 

che ancora credono e vogliono 

impegnarsi per il bene pubbli-

co. Ringrazio i candidati per le 

prossime Elezioni Comunali che 

malgrado gli impegni professio-

nali e famigliari si sono messi a 

disposizione e hanno creduto 

in noi.

Vi proponiamo delle liste ri-

spettando l’equilibrio fra uo-

mini, donne e giovani. Proprio 

per apprezzare la presenza di 

quest’ultimi la denominazione 

del nostro Partito sarà: 

Partito Popolare 
Democratico e Ge-
nerazione Giovani 
Sezione di Savosa.

Il ricambio generazionale che 

dobbiamo assolutamente ef-

fettuare, sarà un obiettivo per i 

prossimi anni. Dobbiamo trova-

re delle strategie per avvicinare 

i giovani e per comunicare in 

maniera sempre nuova e accat-

tivante. 

Da anni il nostro Partito ottie-

ne un forte consenso a Savosa 

grazie alle scelte politiche che i 

nostri rappresentanti hanno sa-

puto concretizzare per il Comu-

ne e grazie anche alla ricerca 

di collegialità con le altre forze 

politiche.

La nostra ideologia deve sem-

pre essere forte e presente 

anche in futuro per poter 

lavorare in favore delle famiglie 

e del cittadino, per garantire un 

ambiente vitale salutare e vivi-

bile, restando attenti e sensibili 

ai continui cambiamenti che 

saremo chiamati ad affrontare.

Per poter continuare ad esse-

re attivi e propositivi anche in 

futuro, abbiamo bisogno del 

vostro sostegno. Il 1° aprile 

vogliamo festeggiare la ricon-

ferma dei nostri rappresentan-

ti in Municipio, cercando di 

mantenere ed eventualmente 

consolidare il numero dei nostri 

rappresentanti in Consiglio 

Comunale.

Ringrazio chi sce-
glierà di votare la 
nostra lista n° 2

Partito Popolare De-
mocratico e Genera-

zione Giovani.

Raffaella Crivelli

Presidente
Partito Polpolare Democratico

Generazione Giovani
Sezione di Savosa



Perché siamo un 
partito affidabile 

Il PPD è il partito più importante 
a Savosa da lunga data. I suoi 
rappresentanti sono ben orga-
nizzati ed attivi a tutti i livelli 
istituzionali - in Consiglio co-
munale, in Municipio e in tutte 
le Commissioni. Molti di loro 
vantano una lunga esperienza, 
altri sono pronti a contribuire 
alla realtà comunale portando 
delle nuove energie.   
 

Perché amiamo
il nostro Comune

Il PPD vuole continuare ad as-
sumersi la responsabilità della 
guida del Comune, cercando la 
collaborazione con le altre for-
ze politiche. Riteniamo infatti 
che la buona intesa che regna 
a Savosa, frutto del rispetto 
reciproco, sia la base per una 
sana e positiva competizione, 
per delle discussioni approfon-
dite e per delle azioni pondera-
te ed efficaci. Il nostro Comune 
ci appartiene e siamo pronti a 
lavorare per il bene di tutta la 
collettività.  

Perché siamo
concreti ed efficaci

Grazie al nostro impegno, negli 
ultimi quattro anni il Comune di 
Savosa ha realizzato delle opere e 
dei servizi importanti, mantenen-
do sane le finanze pubbliche.
Un’amministrazione comunale 
competente ed efficace è una 
condizione essenziale per una 

buona gestione della cosa pub-
blica. Qualsiasi azione politica 
si deve basare su una sana ed 
efficiente gestione delle risor-
se. Nel quadriennio passato, 
pur riducendo il moltiplicato-
re d’imposta, abbiamo potuto 
consolidare la situazione delle 
finanze comunali; il debito pub-
blico è diminuito fissandosi a Fr. 
2.696,11 pro capite a fine 2010 
(ultimo consuntivo approvato), 

mentre il capitale proprio è an-
dato via via aumentando fino a 
raggiungere Fr. 6.965.758,89. È 
stato possibile raggiungere que-
sti risultati grazie ad un buon 
substrato fiscale e un rigoro-
so controllo delle uscite di no-
stra competenza mantenendo 
un livello qualitativo dei servizi 
e senza penalizzare le attività 
d’investimento (ca. 4 mio nel 
quadriennio).
Nell’autunno 2011, nell’interesse 
di una sana e lungimirante poli-
tica finanziaria e con l’appoggio 
di tutte le forze politiche è sta-
to confermato il moltiplicatore 
al 72,5% e deciso un aumento 
degli ammortamenti; questo ci 
permetterà di migliorare l’auto-
finanziamento in vista degli im-
portanti investimenti previsti nel 
prossimo quadriennio.

Durante la legislatura sono sta-
te portate a compimento le se-
guenti opere:
Per i giovani:
•	 i	lavori	di	ristrutturazione	del-

la scuola elementare, con la 

consegna di aule accoglienti 
e spazi luminosi;

•	 la	creazione	di	una	passeggia-
ta didattica nel bosco;

•	 il	 rinnovo	 del	 parco	 giochi	
della scuola infanzia.

Per il territorio:
•	 la	 creazione	 di	 nuovi	 percor-

si pedonali per incentivare la 
mobilità lenta in totale sicu-
rezza (importante anche per il 
tragitto casa/scuola);

•	 la	manutenzione	delle	strade	
e delle aree pubbliche.

Per la sicurezza:
•	 l’implementazione	della	vide-

osorveglianza nei punti sensi-
bili del territorio.

Per l’ambiente:
•	 la	 realizzazione	 di	 un	 nuovo	

punto di raccolta differenzia-
ta dei rifiuti tramite conteni-
tori interrati sull’ex piazza di 
giro all’incrocio tra Via San 
Gottardo e Via Cantonale. Si 
è così dato avvio alla riorga-
nizzazione della raccolta dei 
rifiuti per incentivare ulterior-
mente la cittadinanza alla se-
parazione differenziata e per 
un miglior decoro delle zone 
interessate. Prossimamente, 
talvolta d’intesa con privati, si 
creeranno altre postazioni;

•	 il	nostro	contributo	a	progetti	
per uno sviluppo sostenibile 
in materia energetica.

La sfida che ci attende sarà quel-
la di mantenere una pressione 
fiscale favorevole nonostante i 
numerosi progetti in via di rea-
lizzazione e il sempre maggiore 
riversamento di oneri da parte 
del Cantone.

Care concittadine,
cari concittadini,
perché votare PPD?
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Perché teniamo alla 
nostra pololazione

La nostra azione politica è da 
sempre centrata sulle persone 
e sulle famiglie, il nucleo base 
della nostra società.
Già per i più piccoli (e i loro ge-
nitori) al Nidolino viene creata 
l’occasione per socializzare. 
Ai servizi scolastici abbiamo 
dedicato, anche nel quadrien-
nio passato, una cura partico-
lare. Privilegiamo da sempre la 
qualità della scuola con la com-
petenza dei docenti, l’organiz-
zazione e le condizioni quadro 
nell’affrontare ogni situazione. 
L’approccio è rivolto al benes-
sere degli allievi e dei docenti 
ad esempio finanziando una 
docente di appoggio per le plu-
riclassi.

Le famiglie, che per motivi di-
versi, non possono far tornare 
a casa i propri figli per pranzo, 
godendo così di un momento 

di pausa e di dialogo, possono 
far capo alla mensa scolastica 
che in casi si rivela particolar-
mente apprezzata.

Dal 2011 Savosa offre un ul-
teriore importante servizio 
per permettere di conciliare la 
famiglia e il lavoro: un dopo-
scuola sociale. Il nostro Comu-
ne sostiene l’iniziativa privata 
dell’Associazione delle Famiglie 

Diurne, che organizza il dopo-
scuola presso la Scuola elemen-
tare di Vezia e il trasporto degli 
allievi da Savosa.

L’ambito della Scuola media 
non è di competenza del Co-
mune, ma lo sviluppo dei ra-
gazzi adolescenti ci sta sempre 
a cuore. Tramite la Commissio-
ne scolastica intercomunale e 
grazie ai contributi finanziari, il 

nostro Comune ha collaborato 
anche nel quadriennio passato 
all’attività della Scuola media a 
Massagno.
Rivolgerci maggiormente agli 
adolescenti era un nostro obietti-
vo importante. I ritrovi del sabato 
sera presso la palestra del Liceo a 
Savosa, nell’ambito del progetto-
pilota Midnight MaSaVe…dum, 
con diverse attività (soprattutto 
sportive), la collaborazione dei 
giovani e la supervisione di un 
adulto qualificato, hanno avuto 
un tale successo che il Municipio 
ha confermato definitivamen-
te questa attività: da settembre 
2011 Midnight MaSaVe…dum 
viene svolto regolarmente.

Intenso è stato anche l’impegno 
a favore delle persone anziane. 
Ad esempio presso il Centro 
diurno “Pettirosso”  un nutrito 
gruppo di volontari garantisce 
un’apertura giornaliera, incluso 
il sabato mattina. 

La collaborazione con i Munici-
pi di Comano, Cureglia, Porza e 
Vezia sta portando frutti concre-
ti per la realizzazione della nuo-
va Casa per Anziani con sede a 
Comano. Entro la fine di marzo 
2012 i Consigli Comunali dei 
cinque Comuni dovrebbero de-
cidere di costituire il Consorzio 
che pianificherà concretamente 
la costruzione. La nuova strut-
tura offrirà dei nuovi posti letto 
medicalizzati, la presa a carico 
diurna, un reparto per persone 
afflitte dal morbo di Alzheimer 
e la possibilità di soggiorni tem-
poranei come ad esempio dopo 
una degenza ospedaliera.
Dallo scorso mese di dicembre il 
nostro ausiliario di polizia è inol-
tre disponibile a rendere visita 
agli anziani che ne sentissero il 
bisogno.
Il Comune di Savosa vuole of-
frire ai suoi cittadini un servizio 
accurato e attento alle nuove 
esigenze. 

Nel quadriennio passato è sta-
to rivisto il Regolamento dei 
Dipendenti che è strumento 
fondamentale a supporto dei 
collaboratori. Motivazione, sen-
so di responsabilità, lavoro in 
gruppo e formazione continua, 
sono le premesse per un lavoro 
di qualità.

SCollinando

scollinando

CadempinoCanobbio
CuregliaComanoLamone

MassagnoOriglioPorza
SavosaVeziaCadempino

CanobbioCuregliaComano
LamoneMassagnoOriglio

PorzaSavosaVezia
CadempinoCanobbio

CuregliaComanoLamone
MassagnoOriglioPorza

SavosaVeziaCadempino
CanobbioCuregliaComano

LamoneMassagnoOriglio
PorzaSavosaVezia

“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare

nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi”

Marcel Proust

Si ringraziano I segretari comunali e le cancellerie dei 10 comuni
 per la collaborazione e il controllo dei dati forniti.

 Studi Associati SA, Lugano, per la messa
 a disposizione di dati raccolti.
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Perché abbiamo
a cuore il nostro 

ambiente e il nostro 
territorio

Ci impegnamo per il benessere 
del cittadino.
Tutte le persone, nei pochi mo-
menti liberi, hanno l’esigenza 
di godere, se possibile vicino a 
casa, di spazi verdi. Il Cantone, 
in collaborazione con i Comuni 
e la partecipazione della po-
polazione, sta elaborando uno 
studio per la messa in rete delle 
strutture e delle aree di svago. 
Abbiamo la fortuna di poter 
usufruire del Parco Vira. Un luo-
go ideale per trascorrere un po’ 
di tempo in modo spensierato e 
in compagnia. In questo conte-
sto, la casetta per le feste e gli 
spazi esterni sono stati oggetto 
di ristrutturazione per accoglie-
re nel miglior dei modi i nostri 
cittadini.
Dal 2009, proposta poi ogni 
anno, è nata la manifestazione 
“Scollinando” organizzata con i 
Comuni della Collina a Nord di 

Lugano. Lo scopo principale è la 
valorizzazione del territorio non 
edificato, stimolando la popo-
lazione a riscoprire le aree verdi 
della zona residenziale.

Sempre più al centro dei dibat-
titi, il tema dello sviluppo soste-
nibile rientra anche nelle scelte 
politiche operate dal nostro Co-
mune. In questo senso sono da 
intendersi i vari interventi opera-
ti nella scorsa legislatura quali:

•	 la	posa	di	pannelli	solari	sullo	
stabile degli spogliatoi al Cen-
tro Sportivo Valgersa;

•	 la	ristrutturazione	delle	scuo-
le comunali (fase 1) con mi-
glioramento dell’isolazione 
e sostituzione dei serramenti 
allo scopo di migliorare il ren-
dimento energetico;

•	 l’aggiornamento	 dell’illu-
minazione pubblica a nuovi 
standard energetici.

•	 Le	agevolazioni	per	l’acquisto	
di biciclette elettriche e per il 
certificato energetico canto-
nale degli edifici (CECE).

La pianificazione del territorio 
è compito d’interesse comuna-

le e cantonale. Il nostro Comu-
ne sta affrontando lo studio di 
puntuali varianti al Piano Re-
golatore e la valorizzazione di 
alcuni comparti.
La riqualifica di Via S. Gottar-
do porterà una migliore qualità 
di vita lungo quest’importante 
asse cantonale. I tempi sono an-
cora lunghi in quanto necessita 
di graduali tappe e coinvolge di-
versi attori ma auspichiamo che 
questa zona centrale del nostro 
Comune sia ben presto rivaloriz-
zata (la corsia preferenziale del 
bus, nuovi arredi, viale alberato 
a lato della strada e un riordino 
dei posteggi).

Perché vogliamo
un Comune sicuro

Il concetto della sicurezza nei di-
versi aspetti è il filo conduttore 
che contraddistingue il mondo 
intero. Anche alle nostre latitudi-
ni si è imposto quale importante 
tema. Proprio per soddisfare al 
meglio questa esigenza, a conclu-
sione dello studio di fattibilità per 
la creazione di un corpo di polizia 
unico, nel novembre 2010 è stato 
costituito il corpo di Polizia Ceresio 
Nord che serve un comprensorio 
di 12.000 abitanti. Attualmente 
dotato di 12 unità il nuovo corpo 
copre in modo ottimale le fasce 
orarie giornaliere e di pattuglia 
notturna nonché la pianificazione 
di servizi speciali. La creazione di 
questo nuovo corpo ha permesso 
alla nostra polizia di mantenere le 
proprie peculiarità (conoscenza 
delle dinamiche locali, vicinanza 
al cittadino, collaborazione con i 
vari servizi comunali, soprattutto 
in ambito sociale, prevenzione, 
…) operando tuttavia in un con-
testo maggiormente professiona-
le e ottimizzato.

Parallelamente alla creazione 
del nuovo corpo, il nostro Co-
mune si è dotato di un moder-
no sistema di videosorveglianza 
nelle zone sensibili del territo-
rio ed ha assunto un ausiliario 
di polizia per tutti i compiti che 
esulano dalle vere e proprie at-
tività di polizia (controllo ai pas-
saggi pedonali, contatto diretto 
e capillare con le persone e il 
territorio).

Nella primavera 2011 il Legisla-
tivo cantonale ha approvato la 
nuova Legge sulla Polizia; legge 
che valorizza il ruolo delle poli-
zie comunali e conferma l’obbli-
go dei Comuni nel disporre di 
un servizio di polizia struttura-
to in forma diretta (tramite un 
proprio corpo, come nel nostro 
caso) o indiretta (collaborando 
con un corpo esterno). Alcuni 
comuni vicini potranno ade-

guarsi alla nuova normativa col-
laborando attivamente con la 
Polizia Ceresio Nord che potrà 
così essere ulteriormente poten-
ziata con l’assunzione di nuovi 
agenti (obiettivo 18 unità) che 
garantiranno un servizio 24 ore 
su 24, per 365 giorni all’anno.

Perché teniamo
alle nostre radici

L’identità e il senso di apparte-
nenza comunale si formano, 
si mantengono, si sviluppano 
in occasione di incontri. È di 
fondamentale importanza nel-
la vita comunale l’attività della 
Commissione cultura con i suoi 
appuntamenti, che oltre ad of-
frire piacevoli momenti cultu-
rali contribuisce a valorizzare i 
suggestivi angoli del Comune. 

Tra i successi della Commissio-
ne Cultura di questo quadrien-
nio citiamo la realizzazione del 
bellissimo libro “da Suavosa a 
Savosa”, nel quale Raimondo 
Locatelli ha raccolto numerose 
informazioni, testimonianze ed 
immagini che permettono di 
capire la vita passata ed attuale 
del nostro Comune.

Perché ci vediamo 
inseriti in un conte-
sto intercomunale

Negli ultimi quattro anni è sta-
ta intensificata la buona colla-
borazione con i Comuni vicini. 
Questo approccio ha portato a 
soluzioni concrete: pensiamo in 
particolare al gruppo di lavoro 
per la costruzione di una casa 



anziani intercomunale, le attivi-
tà di “Scollinando” che permet-
tono la conoscenza dei comuni 
vicini e l’incontro della popola-
zione, il già citato corpo di poli-
zia “Ceresio Nord” e la coordi-
nazione della rete dei trasporti 
pubblici con i comuni vicini.
Riteniamo che sia compito di un 
partito politico serio e affidabile 
valutare tutte le opzioni a dispo-
sizione; nel contesto interco-
munale ciò vuol dire affrontare 
anche la tematica delle aggre-
gazioni. Siamo consapevoli di 
quanto si sta muovendo attorno 
a noi e di quanto compaia con 
sempre maggior frequenza sulla 
stampa. Siamo altresì coscien-
ti che il tema va affrontato per 
gradi viste le emozioni che spes-
so suscita. Per questo ci siamo 
attivati perché il Municipio, su 
mandato del Consiglio Comu-
nale, realizzi un sondaggio tra la 
popolazione di Savosa per capi-
re, tra altre cose, come questa si 
pone rispetto ad una eventuale 
aggregazione. Riteniamo que-
sta impostazione democratica, 
la più adeguata per affrontare il 
tema. Sulla base dei dati raccolti 
si potranno valutare e pianifica-
re i prossimi passi, sempre nel 
rispetto della volontà popolare.

Perché progettiamo 
il futuro

Nel quadriennio passato, oltre 
alla già citata casa per anziani in-
tercomunale, sono state poste le 
basi per altri importanti progetti 
futuri:

•	 la	 riqualifica	 di	 Via	 San	 Got-
tardo che coinvolge più attori: 
Cantone e Commissione re-
gionale dei trasporti. Occorre 
assicurare un possibile au-
mento dell’attuale calibro del-
la strada, per far posto a una 
corsia preferenziale del bus ed 
a un viale alberato;

•	 la	 risistemazione	 del	 posteg-
gio davanti al Centro Valger-
sa allo scopo di renderlo più 
confacente al suo ruolo di 
Piazza centrale della Via San 
Gottardo;

•	 l’approfondimento	dello	 stu-
dio inerente alle strutture ri-
cettive del Centro Valgersa, 
d’intesa con il Comune di 
Massagno comproprietario 
del complesso, per una mi-
gliore offerta alla cittadinan-
za e agli abitanti dei Comuni 
limitrofi;

•	 la	 concretizzazione	 della	 se-
conda fase dei lavori alle scuo-
le elementari con il riordino 
del sedime; l’iniziativa è già 
stata sottoposta a un concor-
so d’idee. Il progetto prevede 
in particolare la costruzione 
di una nuova palestra, di una 
sala multiuso e di spazi per la 
biblioteca comunale, il poliam-
bulatorio ed il Nidolino;

•	 la	 riorganizzazione	 della	 rac-
colta dei rifiuti con la sostitu-
zione dei cassonetti tramite 
contenitori interrati e la cre-
azione, dove è necessario, di 
nuovi punti di raccolta;

•	 la	 realizzazione	di	un	marcia-
piede nella parte alta di via 
Cantonale per la sicurezza dei 
numerosi nuovi cittadini abi-
tanti nella zona;

•	 l’estensione	di	 percorsi	 pedo-
nali sicuri all’interno del Co-
mune;

•	 studio	per	una	possibile	siste-
mazione dei nuclei di Rovello 
e Savosa Paese;

•	 in	collaborazione	con	i	comuni	
vicini interessati, la promozio-
ne di attività giovanili.

Pensiamo di aver 
lavorato bene e desi-
deriamo continuare 
a farlo. Questo sarà 
possibile soltanto se 
ci confermerete la 

vostra fiducia votan-
doci il 1° aprile!

GRAZIE !

I nostri candidati per il 

Municipio

Zellweger Guido * Crivelli Elisabeth Natalucci Mario Pianezza Daniele Glaser Tomasone Helena
Medici Franca Dall’Osto Fiorella Meier Viktor Huber Bozzi Prisca De Stefani Daniele
Poretti Franca Paglialunga Angela Haag Augusto Sala Silvia Düringer Walter
Dell’Agostino Elda Guidicelli Giuseppe Ferrini Luisa Aostalli-Adamini Giuseppe Ferrazzini Maria

Lista dei  proponenti         * primo proponente

Schaerer
Raffaele

1

2

È nato e cresciu-
to a Savosa, ha 
44 anni, è coniu-
gato con Daniela 
ed è padre di 
Andrea, Stefano 
e Laura Rebecca.
Ha conseguito il 
diploma federa-
le di Contabile-
Controller.
R e s p o n s a b i l e 
amministrativo di 
un ’ importante 
impresa di costru-

zioni del Sottoceneri e vicepresidente del 
CdA della Banca Raiffeisen di Savosa.
È Consigliere comunale dal 1992 al 2000; 
Municipale dal 2000 (Vicesindaco dal 
2002), capo dicastero Finanze, Polizia e 
Sport; è membro della Commissione 
Valgersa.

Quadri
Marco

Raffaele Schaerer, 
è nato nel 1957 ed 
è coniugato con 
Mary, ha tre figlie: 
Lyanka, Stéphanie 
e Annalisa.
Ha conseguito il 
diploma di inge-
gnere del genio 
civile presso la 
STS (ora SUPSI) di 
Lugano-Trevano.
A t t u a l m e n t e 

è alle dipendenze dell’Amministrazione 
Cantonale a Bellinzona.
È entrato in politica attiva nel 1980 rico-
prendo la carica di Consigliere comunale, 
dal 1992 è in Municipio, nel 2000 ha assun-
to la carica di Vicesindaco, mentre nell’anno 
2002 ha ereditato il testimone di Sindaco 
dal compianto dottor Flavio Masina.
È titolare dei dicasteri amministrazione e 
costruzioni.

Nata e cresciuta a Massagno vive a 
Savosa da 30 anni. Sposata con Ercole 
ha tre figli Francesco, Martino e Filippo.
Terminata la Scuola Magistrale a 
Lugano nel 1979 con l’ottenimento del 
diploma di docente di scuola elementa-
re, studiò Pedagogia Curativa Scolastica 
all’Università di Friborgo conseguendo 
il diploma nel 1982. Dopo anni lavora-
tivi a Neuchâtel e nelle scuole speciali 
del luganese nascono i tre figli. 
Per 17 anni è stata responsabile del 
“Nidolino” di Savosa.
Dal 2006 lavora presso l’Associazione 

Unitas (ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana) quale respon-
sabile del Servizio Giovani. Nel 2007, dopo una specializzazione 
a Ginevra, ottiene il diploma di Istruttrice in Bassa Visione e nel 
2009, dopo una specializzazione a Losanna, ottiene il diploma di 
Studi Avanzati in Deficit Visivo.
In Consiglio Comunale da 12 anni è stata membro della 
Commissione della Gestione, è membro della Commissione 
Cultura e dal 2010 Presidente della sezione PPD di Savosa.

Crivelli
Raffaella

Ha 24 anni, nata e cresciuta a Savosa, 
ha conseguito la Maturità al liceo 
Lugano 2 ed è al momento studentessa 
di Giurisprudenza all’Università degli 
Studi dell’Insubria. Da sempre interessa-
ta in politica, si è dedicata attivamente 
alla vita universitaria, collaborando con 
le maggiori associazioni studentesche 
comasche. Ha lavorato con lo studio 
Bianchi, Rusca e Ferrini in qualità di sta-
gista ed è particolarmente interessata al 
Diritto Minorile. È appassionata d’arte e 
dedita all’organizzazione di eventi. 

Ferrini
Chiara

5

Nato a Franco- 
forte sul Meno, 
all’età di 10 anni 
si trasferì con la 
famiglia nel suo 
comune di atti-
nenza di Losone.
Dopo il conse-
guimento della 
maturità, studiò 
medicina denta-
ria all’università 

d i Be rna  conse -
guendo la laurea e il dottorato e succes-
sivamente una specializzazione e 2 titoli 
di formazione avanzata riconosciuti dalla 
Società Svizzera di Odontostomatologia 
(SSO).
Fu assistente presso le cliniche odontoia-
triche dell’università di Berna e dal 1988 
titolare del suo studio di medico dentista 
a Balerna.
Membro di diverse società professionali e 
attivo nella Commissione Economica della 
SSO che a livello nazionale si occupa dei 
contratti di lavoro, dei tariffari del settore.
Sposato con Nina Broggini, padre di Giulia 
Grace e Luca Ryan vive con la famiglia a 
Savosa da circa 10 anni ed è membro della 
Comunità Parco Roncaccio a Savosa.

Broggini
Renato

3



Foletti Marco10

Beltrami Horlacher

Regula

1 Broggini Renato2 Bullard Broggini

Jennifer

3 Cosaro Daniele5Codamo Francesco4

Quadri Gabriele16Paglialunga Georg15

Ferrini Chiara9Ferrazzini Mattia8Crivelli Raffaella7Crivelli Cecilia6

Schaerer Stéphanie17 Schubiger Patrick18 Scribani Rossi Carlo19

Trapletti Agostino20 Zellweger Guido21

Glaser Tomasone

Helena

11 Käppeli Rusca
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Medici Santino13 Natalucci Marco14

Schaerer Raffaele * Corsi Beatrice Degiacomo Giovanni Piffaretti Sergio Stoppa Michele
Masina Beate Fani Francesca Dericci Ilona Balmelli Teresina Lobsinger Ulrich
Crivelli Gian Luigi Valsangiacomo Adriano Rezzadore Maria Lombardoni Nicolangelo Lobsinger Doris 
Sinn Hans Tamagni Daniele Cantarelli Roberta Taiana Carlo Bosia Luigi

Lista dei  proponenti         * primo proponente

1.  Beltrami Horlacher Regula 1958

2.  Broggini Renato 1956

3.  Bullard Broggini Jennifer 1959

4. Codamo Francesco 1956

5.  Cosaro Daniele 1975

6.  Crivelli Cecilia 1959

7.  Crivelli Raffaella 1959

8.  Ferrazzini Mattia 1972

9.  Ferrini Chiara 1988

10.  Foletti Marco 1948

11.  Glaser Tomasone Helena 1965

12.  Käppeli Rusca Silvia 1960

13.  Medici Santino 1940

14. Natalucci Marco 1973

15. Paglialunga Georg 1981

16. Quadri Gabriele 1959

17. Schaerer Stéphanie 1990

18. Schubiger Patrick 1970

19. Scribani Rossi Carlo 1952

20.  Trapletti Agostino 1961

21.  Zellweger Guido 1959

I nostri candidati per il
Consiglio comunale



Vota la lista numero 2

Vota la lista no. 2

Un ringraziamento di cuore 
va ai nostri Consiglieri Comu-
nali che non si ripresentano 
alle prossime elezioni del 1° 
aprile. Siamo riconoscenti per 
l’importante lavoro svolto a 
favore di tutta la comunità 
di Savosa e auguriamo loro 
ancora molte soddisfazioni 
in ambito professionale e fa-
migliare.

Angela Paglialunga: in 
Consiglio comunale da 20 anni, 
Presidente della Commissione 
Petizioni, membro della Com-
missione Scolastica, membro 
dell’Ufficio Presidenziale, de-
legata PPD al Partito Svizzero, 
membro della redazione Savosa 
2000.

Stefano Crivelli: in Consiglio 
comunale da 20 anni, membro 
della Commissione Opere Pub-
bliche, membro dell’Ufficio Pre-
sidenziale come Vice Presidente 
e membro della redazione Savo-
sa 2000.

Elisaberth Crivelli: in Con-
siglio comunale da 12 anni, 
membro della Commissione 
Scolastica;

Mauro Gaggini: in Consiglio 
comunale da 8 anni, membro 
della Commissione Petizioni, 
membro dell’Ufficio Presiden-
ziale, delegato PPD al Partito 
Cantonale e al Circo di Vezia, 
membro della redazione Savosa 
2000;

SVogliamo dedicare un pensie-
ro anche alle nostre amiche e 
ai nostri amici che ci hanno la-
sciati durante questo quadrien-
nio, precedendoci nella Luce 
eterna.
La loro disponibilità e il loro at-
taccamento agli ideali comuni 

hanno lasciato un segno lumi-
noso nel cuore delle persone 
che hanno avuto modo di co-
noscerli e apprezzarli.
Oltre ad un ricordo, la nostra 
Sezione conserva nei loro con-
fronti un sentimento di gratitu-
dine, esteso a tutti i loro cari ed 

alle persone che hanno voluto 
loro bene.

Un doveroso ringraziamento

Un deferente pensiero

Attenzione a non dimenticare
di contrassegnare la nostra lista 
con una crocetta

2

1

2

3

4

5

    PPD
e Generazione Giovani

Ferrini Chiara

Broggini Renato

Quadri Marco

Schaerer Raffaele

Crivelli Raffaella

•  L’elettore deve anzitutto esprimere il voto 
per la lista prescelta, per votare PPD, si 
deve apporre una crocetta nella casella 
2 che affianca la denominazione Partito 
Popolare Democratico (vedi modello).

   

•  L’elettore può in seguito esprimere voti 
preferenziali a candidati della nostra lista 
o di altre liste; per fare questo appone una 
crocetta nella casella che affianca il nome 
del / dei candidato/i prescelti.

 Il numero massimo di voti preferenziali 
(della nostra o di altre liste) è così fissato :

• per il Municipio
   5 voti preferenziali

• per il Consiglio comunale
   29 voti preferenziali

• Se i voti preferenziali superano il numero 
massimo, tutte le preferenze sono annul-
late: la scheda è comunque valida.

•  Per queste operazioni, l’elettore deve 
usare la penna di cui sono dotate le cabine 
elettorali.

•  L’elettore che si accorge di avere sbagliato 
nell’esprimere il voto ha diritto, riconse-
gnando il materiale ricevuto all’ufficio elet-
torale, di ottenerne dell’altro.

Attenzione!  Sono nulle le schede che:

-  attribuiscono voti a più di una lista
-  recano indicazioni o diciture estranee 
 all’elezione
-  recano segni di riconoscimento

Voto anticipato, Voto per corrispondenza:

Se ne fosse il caso, vi preghiamo di consulta-
re le istruzioni contenute nella busta recapi-
tatavi dalla cancelleria comunale.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al 
Presidente sezionale telefonando allo:
091 966.70.56
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Correggere in: "Vogliamo"
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