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Editoriale
di Mauro Gaggini

Un concetto di sicu-
rezza che evolve
Nella seduta del Consiglio co-
munale dello scorso 21 di-
cembre, anche il Legislativo 
di Savosa ha dato luce verde 
al costituendo corpo di polizia 
“Ceresio Nord”.

Una decisione per certi versi  
importante: si abolisce la figura 
dell’agente di polizia comunale 
e si crea un vero e proprio cor-
po di polizia unica per quattro 
comuni (Savosa, Massagno, 
Porza e Canobbio).

Questa soluzione porterebbe 
un notevole salto di qualità alla 
nostra polizia, offrendo una mi-
gliore sorveglianza e copertura 
del territorio,  senza dimentica-
re i vantaggi di una razionaliz-
zazione dei supporti logistici e 
operativi.  
Senza dubbio si tratta di una 
risposta in linea con i tempi 
che il problema della sicurezza 
ci pone.  

Malgrado l’unanimità di tutte le 
forze politiche dei quattro co-
muni,  siamo tutti coscienti  che 
il debutto di questo nuovo cor-
po di polizia non sarà facile.
Inizialmente ci saranno da af-
frontare i consueti problemi di 
rodaggio che una nuova strut-
tura impone.
Inoltre, non bisogna dimenti-

care che il corpo dovrà forza-
tamente iniziare con un organi-
co sottodimensionato.
Sembra paradossale che in un 
periodo di congiuntura come 
quella attuale,  si possa parla-
re di penuria nella ricerca del 
personale. 

Purtroppo invece,  in quest’am-
bito,  ci troviamo di fronte una 
scuola di polizia che giusta-
mente richiede sempre mag-
giori requisiti con, costi di for-
mazione sempre più elevati a 
carico dei comuni che inviano i 
propri candidati.

A complicare ancor più la si-
tuazione, dove abbiamo una 
scuola di polizia che prepa-
ra agenti con il contagocce, 
entrano pure in competizione 
istituzioni private o altri cor-
pi come la polizia ferroviaria 
pronti ad assumere agenti già 
formati.
 
Nel prossimo futuro, auspi-
chiamo che le autorità com-
petenti mettano un freno a 
questa situazione, obbligando 
tutte le istituzioni operanti nel 
ramo della sicurezza a contri-
buire nella formazione di nuovi 
agenti, così da permettere a 
tutti i corpi una serena organiz-
zazione del proprio organico.

Tornando alla nostra nuova 
struttura, notiamo che deve 
servire una popolazione di ol-
tre 12.000 unità, pronta a in-
tervenire giorno e notte. 
Conseguentemente anche le 
mansioni dei nostri agenti su-

biranno profondi cambiamenti. 
Spariranno le classiche incom-
benze da usciere comunale, in 
specifico la consegna di docu-
menti e la sorveglianza ai pas-
saggi pedonali  e ci si concen-
trerà in compiti più specializzati, 
quali la vigilanza del territorio e 
la lotta alla micro-criminalità. 

La nascita di questo corpo è 
proiettata  per rispondere con-
cretamente ad una maggiore 
domanda di sicurezza da parte 
della popolazione. 

La triste realtà è che anche 
sul nostro territorio dobbiamo 
sempre più confrontarci con 
una società in lento ma ineso-
rabile degrado, dal semplice 
atto vandalico, fino ad arrivare 
a fatti di agghiacciante crimi-
nalità.

Continua alla pagina 2
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Assemblea annuale ordinaria 2009
a cura di Angela Paglialunga

dell’Ufficio Presidenziale per 
il prezioso contributo durante 
l’anno 2009.

Tra i numerosi eventi del parti-
to sono state citate le riunioni 
svolte dal Circolo di Vezia e dal 
Distretto di Lugano, alle quali 
i nostri delegati hanno parte-
cipato, come anche al Con-
gresso cantonale che ha avuto 
luogo il 14 novembre 2009 a 
Cadempino.

Il nostro periodico «Savosa 
2000» è uscito due volte duran-
te l’anno, ed è nostra intensio-
ne di continuare con due edi-
zioni per il 2010, con l’obiettivo 
di tenere informati i concittadi-
ni sul nostro impegno politico, 
sociale e culturale.

Dopo l’esame della situazione 
finanziaria e dell’allestimento 
in corso di un sito internet, il 
Presidente ha terminato con 
qualche riflessione inerente le 
nostre convinzioni ed i valori 
cristiani che vanno onorati e 
manifestati.

Il sindaco Raffaele Schärer si 
è soffermato sulla grave crisi 
economica mondiale, i cui ef-
fetti si sentiranno, nonostante i 
segnali di ripresa [...] sotto for-
ma di ripercussioni sul gettito 
fiscale. Con il mantenimento 
di un moltiplicatore fiscale in-
teressante, il Municipio vuole 
dare un segno tangibile e so-
stenere i cittadini. Questo risul-
ta possibile in quanto da pa-
recchi anni si vigila per avere 
una rigorosa amministrazione 
della cosa pubblica, affinché 
rimanga una sufficiente riserva 

di capitale proprio. Il Sindaco, 
accennando all’attrattività del 
nostro Comune, cita un son-
daggio pubblicato dalla Welt-
woche, nel quale, tra i comuni 
svizzeri, Savosa si situa al quin-
to posto in Ticino ed al 293esi-
mo in Svizzera. Alcune prove 
dell’attrattività sono la qualità 
dei servizi nel Comune, i nuo-
vi insediamenti abitativi come 
pure le infrastrutture moder-
ne ed efficienti: un progetto si 
vede proprio nella futura riqua-
lifica della sede scolastica.

La Municipale Helena Glaser To-
masone, considerando le vecchie 
e le nuove sfide nell’educazione, 
ha sottolineato la buona colla-
borazione tra direzione, docen-
ti, genitori ed autorità a Savosa, 
nonché tra la Commissione sco-
lastica ed il Comitato genitori. La 
direzione scolastica ed i docenti 
sono disponibili all’innovazione; si 
basano, certo, sull’esperienza, 
ma applicano anche dei nuovi 
metodi didattici e pedagogici, 
grazie ad una costante forma-
zione nell’ambito di vari progetti 
cantonali.
Glaser Tomasone ha eviden-
ziato il seguente fatto: il nuo-
vo ispettore scolastico ci ha 
lodati per essere un comune 
più generoso degli altri nei 
confronti delle famiglie riguar-
do alla mensa per la scuola 
dell’infanzia che è assoluta-
mente gratuita.
L’avv. Glaser Tomasone ha co-
municato che il lavoro del Mu-
nicipio è costantemente con-
traddistinto da problematiche 
giuridiche ma fortunatamente 
si può avvalere di impiegati 
ben formati. La situazione è fa-

vorevole grazie ad una politica 
basata su tre principi: un’at-
tenta analisi dei problemi, una 
linea prudente e una buona 
comunicazione.
Una nuova sfida è rappresen-
tato dalla necessità di disporre 
di una nuova casa per anziani 
intercomunale. Si tratta di una 
grande opera che coinvolgerà 
sei comuni e che comincia a 
suscitare notevole interesse.
Molte cose vanno ancora chia-
rite, fra le quali l’ubicazione, la 
formazione di un’entità giuridi-
ca e l’allestimento di un piano 
finanziario.
Inoltre ha menzionato le mol-
teplici offerte di manifestazioni 
da parte della Commissione 
cultura, presentate nella ru-
brica «Cronache di Savosa» a 
pagina 9.

Il Municipale Marco Quadri, ha 
esaminato le trattande della se-
duta ordinaria del Consiglio co-
munale del 21 dicembre 2009. 
Egli ha fornito esaurienti spie-
gazioni in riferimento alla Co-
stituzione di un corpo di polizia 
intercomunale; avendo seguito 
tutto lo sviluppo di questo pro-
getto in seno alle riunioni dei 
tavoli di lavoro, nei quali hanno 
partecipato Massagno, Savo-
sa, Porza e Canobbio.
Infine ha dedicato le sue delu-
cidazioni ai due Messaggi Pre-
sentazione Piano Finanziario 
2010/2012 e Preventivo 2010. 
Per ulteriori ragguagli si riman-
da all’articolo: Attività del Con-
siglio comunale di pag. 3. 

Al termine è seguito il consue-
to rinfresco. 

Il 23 novembre 2009 i nostri 
amici e simpatizzanti si sono 
ritrovati nella sala multiuso per 
essere informati in merito ai 
bilanci delle attività svolte dal 
partito nell’anno trascorso ed 
alle trattande della seduta or-
dinaria del Consiglio comunale 
del 21 dicembre 2009, con la 
possibilità d’ottenere ulterio-
ri delucidazioni dai Municipali 
presenti.

Il nostro Presidente sezionale, 
Guido Zellweger, ha aperto la 
seduta dando il benvenuto ai 
presenti e scusando Luigi Pe-

drazzini, Giovanni Jelmini, Mar-
co Romano, e tutti gli amici im-
pediti a presenziare per motivi 
di malattia o di impegno. Mar-
co Natalucci è stato nominato 
Presidente del giorno.

Nella sua relazione, Zellweger 
ha evidenziato che l’anno tra-
scorso, non essendo elettorale, 
ha comportato una mole di la-
voro leggermente inferiore, ma 
è stato comunque impegnativo 
sia per la nostra Sezione sia per 
i nostri esponenti nell’Esecutivo 
e nel Legislativo: Il lavoro è si-
curamente aumentato, sia nelle 

commissioni che nelle sedute 
di Consiglio comunale, con tra 
l’altro, un notevole  aumento di  
interpellanze e mozioni […] che 
generano un notevole lavoro 
supplementare, la creazione di 
commissioni speciali che devo-
no affrontare le varie problema-
tiche e una inevitabile modifica 
alla tempistica e alla risoluzione 
concreta dei vari Messaggi che 
il Consiglio comunale è chia-
mato ad esaminare. Ciò è una 
tara che si deve pagare alla de-
mocrazia e noi, ovviamente, lo 
facciamo sempre con piacere 
e impegno, anche  perché cre-
diamo fermamente nelle nostre 
istituzioni e nei valori del nostro 
Stato di diritto.
Zellweger ha colto l’occasio-
ne per ringraziare in primo 
luogo i nostri rappresentan-
ti attivi in Municipio, i quali 
hanno operato con tenacia 
e competenza per risolvere 
i numerosi problemi che si 
sono manifestati nell’ammi-
nistrazione della cosa pubbli-
ca. In seguito ha apprezzato 
il lavoro svolto dai Consiglieri, 
nonché da tutti i collaborato-
ri, in particolare dai membri 

Di fronte a questa situazione  
bisogna reagire con lucidità e 
garantire la sicurezza per riu-
scire a mantenere una buona 
qualità di vita.  

Peccato che altri comuni, an-
che a noi vicini, nel recente 

passato abbiano rinunciato a 
fare investimenti mirati per la 
sicurezza, perché se avessero 
avuto la lungimiranza del no-
stro municipio, oggi si avreb-
be già il nostro corpo di polizia 
“Ceresio Nord” correttamente 
strutturato e immediatamente 

pronto a far fronte ai bisogni 
della nostra popolazione.
In ogni caso non perdiamoci 
d’animo, poiché già da subito, 
questa innovazione ci permet-
terà di migliorare sensibilmen-
te la sorveglianza del nostro 
prezioso territorio.
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vato potrebbe migliorare sen-
sibilmente.

Credito per la posa di una 
nuova canalizzazione in 
Via Campo dei Fiori
All’unanimità è stato approva-
to un credito di Fr. 181.000.–
per la creazione di una nuo-
va canalizzazione lungo Via 
Campo dei Fiori in quanto, la 
canalizzazione esistente rea-
lizzata da privati alla fine de-
gli Anni ’50, presenta diverse 
rotture e non è più in grado 
di evacuare le acque luride e 
meteoriche della zona.

Mozione Campagna Mau-
rizio per la vendita della 
casa di appartamenti al 
mapp. 411 
Nel dicembre 2007 il consi-
gliere Maurizio Campagna, 
quale primo firmatario, ha 
presentato una mozione con 
la quale si chiedeva la vendita 
della casa di appartamenti in 
Via Cantonale 37.

La mozione è stata deman-
data, per esame, alla Com-
missione della Gestione che, 
dopo una perizia immobiliare 
commissionata all’Ufficio can-
tonale di stima ed un’analisi 
economico-finanziaria dell’in-
vestimento ha invitato a re-
spingere la mozione.
Il Consiglio comunale ha re-
spinto la mozione (24 contrari 
alla vendita ed un astenuto)

Mozione Lega, UDC e in-
dipendenti per incentivi ai 
risparmi energetici
Nell’aprile 2008 l’allora consi-
gliere comunale Edy Rosselli, 
ha presentato una mozione 
chiedente l’istituzione di un si-
stema di misure (sussidi) volte 
ad incentivare i risparmi ener-
getici e l’utilizzo di energie rin-
novabili.
La mozione è stata demanda-
ta ad una commissione spe-
cialmente istituita che, dopo 
essersi riunita più volte, ha 
invitato il Consiglio comunale 

a respingere la mozione pro-
ponendo tuttavia al Municipio 
di esaminare le seguenti pro-
poste:

- Istituzione di un punto di 
consulenza energetico 
nell’ambito della ristruttura-
zione di edifici

- modifica del piano regola-
tore per permettere dero-
ghe di distanza in caso di 
risanamento di edifici trami-
te isolazione con cappotto 
esterno

- pubblicazione sul sito del 
Comune di informazioni in 
ambito di risparmio ener-
getico (possibili sussidi, 
nominativo di consulenti 
in ambito energetico, link 
di pagine ufficiali sul tema, 
…)

La mozione è stata respinta 
da 24 consiglieri (1 astenuto)

Naturalizzazioni
A larga maggioranza sono 
state accettate le domande 
di naturalizzazione dei Signori 
De Leonardis Giovanni (e figlia 
Melanine), Sinn Hans Jürgen 
e Taralli Fabrizio.

Dopo l’evasione di alcune in-
terpellanze i consiglieri comu-
nali e i cittadini presenti alla 
seduta sono stati invitati alla 
tradizionale panettonata.

Ricordiamo che i messaggi 
completi possono essere con-
sultati sul sito www.savosa.ch

Seduta ordinaria del 21 di-
cembre 2009

25 consiglieri comunali hanno 
risposto presente alla Presi-
dente Gabriella Sigismondi 
Puglisi durante la seduta dello 
scorso 21 dicembre. Il Legisla-
tivo si è espresso sui seguenti 
temi all’ordine del giorno:

Costituzione di un corpo di 
polizia intercomunale
Ha ottenuto un ampio con-
senso (1 solo astenuto) la pro-
posta di costituire un corpo di 
polizia unico per i Comuni di 
Savosa, Massagno, Porza e 
Canobbio; si tratta del primo 
risultato concreto dei «tavoli 
di lavoro» che sono stati co-
stituiti nella scorsa legislatura 
per risolvere problematiche di 
interesse regionale. 

Il nuovo corpo di polizia che 
prenderà il nome di Polizia Ce-
resio Nord avrà sede a Mas-
sagno in Via San Gottardo 77, 
in uno stabile di proprietà del-
la Cassa pensioni dello Stato. 
Il corpo, inizialmente, sarà for-
mato da nove agenti per poi 
fissarsi a tredici nel 2011. Dal 
punto di vista operativo si ga-
rantirà un allargamento della 
fascia di presenza sul territo-
rio ed una migliore definizio-
ne delle responsabilità e dei 
compiti in funzione della for-
mazione e della competenza 
del personale.
Dal profilo strategico la collabo-
razione con la polizia urbana di 
Lugano (già definita in una let-

tera d’intenti) e con la Cantona-
le permetterà al corpo di Polizia 
Ceresio Nord di integrarsi nel 
dispositivo di copertura di tutta 
la zona a Nord della città.

Presentazione del Piano 
Finanziario 2010/2012
Il Piano Finanziario che è stato 
presentato al Legislativo per 
discussione (si tratta di uno 
strumento di lavoro a dispo-
sizione dell’Esecutivo e non è 
soggetto ad approvazione del 
Consiglio comunale) prevede 
per i prossimi anni un disa-
vanzo complessivo di ca. 1,7 
milioni di franchi calcolato con 
un moltiplicatore al 72.5%. La 
conseguenza di questo even-
tuale disavanzo sarà l’erosio-
ne del capitale proprio che 
andrà a fissarsi a 4,4 milioni 
alla fine del 2012.
Un importante impatto sui 
costi della gestione corrente 
è determinato dall’aumento 

del tasso di ammortamento 
al 10% dal 2010 (anche se la 
LOC lo impone dal 2017) che 
incide per ca. Fr. 850.000.–.

Preventivo 2010
Approvato all’unanimità il pre-
ventivo per l’anno 2010 che 
presenta un disavanzo di Fr. 
651.422,59 con un moltipli-
catore al 72.5%.

È stato ricordato come il risul-
tato dipenda dalla valutazio-
ne particolarmente prudente 
del gettito fiscale; prudenza 
dettata dal fatto che gli ultimi 
dati consolidati a disposizione 
dell’Esecutivo per determinare 
il gettito sono piuttosto vecchi 
(ultimo accertamento canto-
nale del 2007!) e dalla situa-
zione congiunturale incerta. 
Se, come capitato negli ultimi 
anni, si dovessero registrare 
delle sopravvenienze anche 
nel 2010 il risultato preventi-

Attività del Consiglio comunale
a cura di Marco Quadri

Disegno tecnico che illustra il piano della nuova canalizzazione in Via Campo dei Fiori.

Stabile in cui verrà insediato il comando della nuova polizia intercomunale. Si trova in Via 
San Gottardo 77 a Massagno, all’altezza della curva detta «Al Sole».
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La politica al tuo livello è 
senza dubbio una  “missio-
ne”,  come ti sei avvicinato 
al Partito e all’impegno che 
stai svolgendo a favore  del 
nostro PPD cantonale? 
Ho “respirato” politica sin da 
bambino abitando nella Men-
drisio popolare democratica 
dove i miei nonni gestivano una 
trattoria, sede della sezione lo-
cale del Partito. Era un andiri-
vieni di politici, di riunioni, feste 
e comizi. In casa si è sempre 
parlato di Mendrisio, del suo 
sviluppo, dei suoi problemi e 
delle persone che la gestiva-
no. Credo proprio che sia sta-
to contagiato direttamente tra 
le mura domestiche. Nel 2003 
sono stato anche brillantemen-
te eletto in Consiglio comunale, 
mentre dal 2007 ho l’onore di 
lavorare per la seconda forza 
politica del Cantone. 

Da circa due anni sei impe-
gnato come collaboratore 
principale del Presidente 
Jelmini, quali le tue princi-
pali attività e come ti trovi 
nell’Ufficio Presidenziale? 
La mia è un’attività a 360° a fa-
vore di tutte le componenti del 
Partito. Con i miei validi colla-
boratori, gestisco il settimana-
le del Partito Popolo e Libertà, 
tengo i contatti e supporto tutte 
le realtà del Partito. Il PPD è un 
Partito in movimento, un Partito 
moderno. Il segretariato can-
tonale cerca di far convergere 
tutto l’operato in favore della 
gestione della cosa pubblica 
ticinese, dal Consigliere di Sta-
to ai granconsiglieri, passando 
per gli oltre 270 municipali fino 
ai Consiglieri comunali, tutti am-

basciatori popolari democra-
tici. I ritmi della politica e della 
comunicazione politica stanno 
accelerando vistosamente, il 
PPD tiene il passo e oggi di-
spone di una squadra capace 
di far fronte alle sfide.

Sei anche impegnato a livello 
comunale, nella tua Mendri-
sio, in qualità di Consigliere 
Comunale, raccontaci bre-
vemente le tue esperienze? 
Effettivamente sono capogrup-
po PPD nel consiglio comunale 
della nuova città – prima PPD 
– del Cantone. Il 5 aprile scorso 
abbiamo ottenuto un risultato 
straordinario, frutto di un lavo-
ro decennale e di un approccio 
serio alla costruzione di un polo 
urbano nel Mendrisiotto. La 
politica a Mendrisio è parte in-
tegrante della vita comunitaria. 
E’ un fatto positivo, c’è voglia di 
occuparsi della gestione e dello 
sviluppo della realtà che si vive, 
con e per i concittadini del Ma-
gnifico Borgo.

Per il PPD questo è senza 
dubbio un buon momento, 
a cosa pensi sia dovuto il 
tutto? 
Queste impressioni sono spes-
so soggettive e vanno conte-
stualizzate. Oggettivamente 
stiamo sviluppando un’azione 
politica chiara, coerente e pro-
filata in risposta alle aspettative 
e ai bisogni reali del Cantone. 
Il PPD sta riprendendo quota, 
soprattutto dal profilo del coin-
volgimento, della motivazione 
e del coraggio di presentare e 
difendere le proprie idee. Ab-
biamo intensificato i contatti 

con i nostri aderenti attivi in vari 
ambiti, con le associazioni pro-
fessionali e i gruppi d’interesse 
per meglio capire i problemi del 
Paese e per trovare le risposte 
più adeguate.

A livello generale, nel nostro 
Paese, stiamo vivendo una 
polarizzazione della politica, 
sarò polemico e ti chiedo:  
ha ancora senso un partito 
di centro come il nostro?
Alla domanda “polemica” ri-
spondo con una domanda 
“polemica”: ma a chi tende solo 
a lamentarsi, a distruggere e a 
fomentare paure interessa ve-
ramente trovare risposte e pos-
sibili soluzioni? Io, purtroppo, 
credo di no! Soprattutto in que-
sto momento storico di difficol-
tà sociale ed economica, dalla 
Politica (quella con la P maiu-
scola) il cittadino attende sia 
una riflessione seria e costrutti-
va sui problemi, sia proposte di 
misure e strategie volte a risol-
verli o mitigarli. Ai discorsi e alle 
posizioni ideologiche, bisogna 
preferire proposte realizzabili e 
sostenibili. La viabilità è in tutto 
il Cantone un problema, ai di-
scorsi teorici, preferisco veder 
nascere misure che attutiscano 
i problemi a cui siamo quotidia-
namente confrontati.

Siamo un partito con chiare 
radici cristiane, non ritie-
ni che dovremmo profilarci 
maggiormente per la difesa 
della nostra cristianità? 
Dobbiamo affrontare il tema con 
maggiore attenzione, capendo 
che non dobbiamo “difendere”, 
bensì “affermare” e “consolida-
re”. Le radici e i fondamenti della 

L’intervista
a cura di Guido Zellweger Marco Romano

Nome: Marco

Cognome: Romano

Originario di: Mendrisio

Nata il: 6 novembre 1982 (Scorpione)

Stato civile: Celibe
Professione: segretario PPD cantonale e direttore  

 del settimanale Popolo e Libertà

Domicilio: Mendrisio

Cari amici, in questo numero di 
Savosa 2000 ho avuto l’occa-
sione e il piacere di  intervistare 
il “nuovo” segretario del PPD 
cantonale e direttore di P.e.L 
Marco Romano.  Grazie alla 
stessa conosceremo meglio un 
giovane politico che con entu-
siasmo ha assunto nuovi com-
piti  e stimolanti responsabilità 
all’interno del PPD cantonale.  
Vi invito a leggere l’intervista, 
così facendo sono convinto che 
tutti potrete apprezzare  quanto 
ci ha raccontato il nostro gradi-
to “ospite”. 

Dopo aver avuto le prime co-
noscenze, telegrafiche, di Mar-
co Romano,  vediamo di cono-
scerlo un po’ più a fondo:

Dove sei nato e dove hai tra-
scorso l’infanzia?
Sono nato a Mendrisio dove ho 
trascorso tutta la mia infanzia, 
giocando per le strade del nu-
cleo storico e respirando sana 
aria popolare democratica.

Quali esperienze scolasti-
che hai avuto e dove?
Ho frequentato le elementari, 
le medie e il liceo a Mendrisio. 
In seguito mi sono trasferito a 
Berna e Zurigo per gli studi in 
scienze politiche e diritto pub-
blico.

Dopo le varie scuole dove, 
e quando, hai iniziato la vita 
lavorativa?
Sin dal periodo studentesco mi 
impegnavo nelle vacanze, qua-
le monitore di sci e animatore 
di colonie estive. Terminati gli 
studi, ho poi vissuto per alcu-
ni mesi un’esperienza in una 
fiduciaria specializzata in con-
sulenza ai Comuni. Successi-
vamente ho avuto il piacere di 
conoscere e collaborare con il 
nostro Consigliere di Stato Lu-
igi Pedrazzini di cui sono stato 
collaboratore personale tra il 
2006 e il 2007. Nell’estate del 
2007 ho poi dato una svolta alla 
mia vita accettando con entu-
siasmo la proposta di Giovanni 
Jelmini, allora presidente PPD 
da pochi giorni, di prendere in 

mano il segretariato cantonale 
del Partito e la direzione dello 
storico settimanale Popolo e 
Libertà.

Cosa ti appassiona mag-
giormente del tuo lavoro?
Sono riuscito a fare della mia 
passione, la politica, il mio lavo-
ro. Sono un giovane fortunato 
e privilegiato, devo ringraziare 
tutti coloro i quali credono in 
me e con i quali ho il piacere di 
collaborare. I contatti persona-
li quotidiani sono moltissimi in 
tutto il Cantone. Vedere all’ope-
ra centinaia di persone, “politici 
di milizia” che si dedicano con 
passione e competenza alla 
gestione della cosa pubblica 
ticinese, sia cantonale sia so-
prattutto comunale, è per me 
fonte di grande motivazione. 
L’impegno di tanti e l’entusia-
smo generale sono certamen-
te gli elementi centrali sui quali 
cerco di costruire il mio impe-
gno quotidiano a favore del 
PPD.
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nostra cultura e tradizione sono 
dati e conosciuti. E’ respon-
sabilità del singolo individuo e 
della comunità vivere e ribadire 
quelle che sono indubbiamente 
le nostre radici, tanto importanti 
anche per affrontare questo dif-
ficile momento storico.

Passiamo a  temi meno im-
pegnativi, oltre alla politi-
ca avrai sicuramente degli 
Hobby, quali? 
Nel mio girovagare per il Can-
tone tra le sezioni comunali 
PPD e appuntamenti pubblici, il 
tempo libero che mi resta non è 
molto. Cerco comunque di rita-
gliarmi degli spazi per praticare 
più sport possibile, fondamen-
tale per il mio benessere psico-
fisico. Tra una corsa, una sciata 
e un giro in rampichino, sento 
poi il bisogno di frequentare i 
veri amici per sani momenti di 
convivialità.

Cambiando ancora argo-
mento, parlaci ora dei tuoi 
piatti e dei tuoi vini preferiti 
Devo dichiararmi un incallito 
carnivoro, amante del buon 
vino ticinese; senza dubbio un 
bel piatto di selvaggina con un 
(paio) di bicchieri di merlot sono 
la migliore premessa per poter 
passare qualche ora in compa-
gnia, ricordando che non c’è 
solo la politica.

Tocchiamo un altro aspetto,  
ti piacciono gli animali?
Essendo praticamente sem-
pre impegnato fuori casa, mi 
è impossibile tenere un anima-
le, anche per rispetto nei suoi 
confronti. Nel passato ho avuto 

un gatto. Mi piace comunque 
pensare all’importante ruolo 
che hanno gli animali domestici 
nella nostra società sempre più 
individualista.

Ti interessi di sport? segui 
qualche compagine in par-
ticolare?
Mi interesso a tutti gli sport, so-
prattutto se c’è di mezzo il “ros-
socrociato” della nazionale. Con 
piacere seguo il calcio, l’hockey 
e lo sci, recandomi di tanto in 
tanto anche allo stadio.

Se potessi esprimere un de-
siderio, cosa ti piacerebbe 
ricevere il prossimo anno da 
Gesù Bambino? 
Mi reputo un giovane fortunato, 
motivo per cui credo che il più 
bel regalo possa essere quello 
di poter continuare a vivere le 
stupende esperienze che mi 
offre la vita. Nel mio quotidiano 
spero poi di vedere una politica 
ticinese in cui la litigiosità e la 
“malfidenza”, lascino spazio a 
entusiasmo e concretezza.

Se tu potessi fare un augu-
rio speciale al nostro Comu-
ne, cosa diresti? 
In generale credo che a tutti i 
Comuni sia necessario augura-
re di poter vivere con intensità 
e beneficio la propria comunità 
locale. Tutto accelera e si “glo-
balizza”, il Comune è una realtà 
che – se vissuta – può e deve 
dare tanto a chi vi risiede. Oc-
corre riscoprire momenti di ag-
gregazione e di unione; soprat-
tutto in una società sempre più 
individualista e votata all’isola-
mento, piuttosto che al coinvol-

gimento. Viviamo in un’epoca 
in cui al momento comunitario, 
o di apertura nei confronti del 
vicino, si preferisce lo “star da 
soli”; spesso in virtù esclusiva-
mente di una presunta man-
canza di tempo.

Siamo ormai alla fine di que-
sta piacevole ed interessante 
chiacchierata con Marco Ro-
mano  e, come di rito, gli la-
scio la parola per le sue con-
siderazioni finali  da rivolgere 
ai  lettori di Savosa 2000. 
A tutte le lettrici e i lettori chie-
do di riflettere sull’impegno, la 
dedizione e la passione che 
dedicano molte persone alla 
gestione del Comune e della 
comunità in cui vivete. Il loro 
grande lavoro viene spesso 
dimenticato o (peggio) solo cri-
ticato. Credo che se vorremo 
vedere i nostri Comuni cresce-
re nei prossimi anni, dovremo 
cambiare approccio alla politi-
ca e ai Partiti. basta lamentarsi 
e urlare, lavoriamo!

Ringrazio di cuore il nostro se-
gretario cantonale  per la  dispo-
nibilità e la schiettezza usata nel 
rispondere alle mie domande. È 
stato sicuramente interessante 
conoscere meglio una persona 
che, con serietà e dedizione, 
si è messa a disposizione del 
Partito e del suo comune di do-
micilio per contribuire al buon 
andamento della cosa pubbli-
ca. Sono certo che l’intervista 
a questo nostro “amico” verrà 
apprezzata dei nostri affezionati 
lettori. 
A loro rinnovo l’appuntamento 
per il prossimo numero di Sa-
vosa 2000.   

Eventi organizzati da parte 
della Commissione cultura 
di Savosa:

Jazz del Solstizio 

Il concerto ha avuto luogo 
all’inizio dell’estate, il 21 giugno 
2009, nel cortile della Masseria 
San Maurizio. In una atmosfe-
ra suggestiva, la cantante Lilly 
Gregori ed il 2 BC Jazz Quar-
tett hanno intrattenuto i pre-
senti con musica di alta quali-
tà. Malgrado il tempo freddo, 
una griglia e una buvette hanno 
contribuito a rendere più piace-
vole la serata.

Virallegriamo …
... Savosando

La Serata Amarcord 

La terza edizione della festa del 
paese si è aperta con una se-
rata sul tema Savosa che cam-
bia. Dei filmati e dei documenti 
fotografici, raffiguranti Savosa 
nella storia dagli Anni 1930 in 
avanti hanno dato molteplici in-
formazioni. Tanti sono stati gli 
interventi da parte dei presenti 
che hanno contribuito ad arric-
chire i vari argomenti. Dall’im-
magine aerea dell’anno 1957, 
ci si è resi conto dello sviluppo 
avvenuto a Savosa (allora pa-
ese prevalentemente agricolo) 
nel corso degli anni. Si è parlato 
p. es. della Rungia di Prevat, un 
ruscello che ha segnato la vita 
di Savosa e che ha alimenta-
to la funicolare di Lugano. Altri 
temi sono stati le canalizzazio-
ni, il Grotto Val Gersa (luogo di 

sosta e ristoro durante cinque 
generazioni), il Grotto Canva 
con il viale delle bocce, la festa 
della Madonna e delle galline, 
il primo asilo a Porza e la suc-
cessiva costruzione della scuo-
la materna a Savosa, il nucleo 
di Rovello, che era ancora un 
comune a sé, l’interessante in-
tervista alla signora Regina Cri-
velli quale testimonianza della 
vita a Pian Rovello, la Masseria 
di San Maurizio, le processioni 
a Savosa Paese, ecc …
Marco Zappa (chitarra) e Rena-
ta Stavrakakis (flauto contralto) 
hanno allietato la serata con i 
loro intermezzi musicali. Con la 
riflessione, su come sarà il fu-
turo del nostro paese, si è poi 
passati al rinfresco.

La festa del paese

Accompagnate da un tempo 
splendido sono state avviate 
varie attività all’insegna dell’ar-
tigianato come il lavoro dei ce-
stai del gruppo I Scudeghee; 
la produzione e la vendita sul 
posto di luganighette da parte 
dei nostri salumieri alla Masse-
ria San Maurizio ed a Rovello, 

presso l’Atelier di ceramica di 
Stella Nobile, c’è stata la possi-
bilità di conoscere le varie fasi e 
tecniche della lavorazione del-
la ceramica e di cimentarsi in 
quest’attività artistica.

Parallelmente, al Parco Vira, è 
stata organizzata per tutte le 
età una facile corsa d’orienta-
mento, mentre sul campo di 
skater sono stati preparati dei 
giochi per i ragazzi. 
Nella baracca, è stato allestito 
un piccolo stand di tiro ad aria 
compressa, organizzato dalla 
Società di tiro Carabinieri Luga-
no. Per il ristoro, a partire dalle 
ore 10.00, ha funzionato una 
buvette (fornita anche di tante 
leccornie), animata dal Comi-
tato genitori e a mezzogiorno 
era pronta una ricca grigliata, 
preparata dai cuochi del F.C. 
Savosa-Massagno. Il pomerig-
gio è proseguito con la gara di 
mungitura della mucca Xsavira 
e tanti giochi per i bambini. Non 
è mancata la parte musicale 
con l’allegro intrattenimento di 
Diego Orelli e la sua fisarmoni-
ca e con il gruppo cover rock 
Le Varie Sostanze. 
Alle 17.30, nella Cappella di 
San Maurizio è stata celebra-
ta la Santa Messa. Sul sagra-

Cronache di Savosa
a cura di Angela Paglialunga
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per scambiare delle opinioni 
fra giovani e meno giovani.

Festa natalizia per le perso-
ne in età AVS

Più di cento persone  hanno 
partecipato, lo scorso 18 di-
cembre, all’annuale pranzo na-
talizio delle persone in età AVS, 
offerto dal Municipio. In pre-
senza delle autorità municipali, 
del Segretario e di don Michele 
Fornara, la festa si è svolta in un 
atmosfera gioiosa e rilassante, 
gustando un ottimo pranzo. 
L’accurato canto delle cinque 
classi elementari, la musica 
natalizia dei flautisti, la lotte-
ria con dei ricchi premi hanno 
contribuito a rallegrare la parte 
ricreativa.
Un cordiale ringraziamento 
vada a tutti coloro che in qual-
siasi modo hanno contribuito 
alla buona riuscita della mani-
festazione.

Auguri natalizi

Anche quest’anno il Municipio 
ha invitato la popolazione all’in-
contro per lo scambio di au-
guri, tenutasi la sera di venerdì 
18 dicembre 2009. L’evento ha 
avuto inizio con una fiaccolata, 
partita dalle scuole elementari, 

organizzata dal Gruppo Geni-
tori. Nonostante la temperatura 
abbastanza rigida, diverse au-
torità e tanti concittadini hanno 
approfittato di questa ormai tra-
dizionale occasione d’incontro 
per scambiarsi gli auguri, gu-
stando l’aperitivo o il vin brulé 
in un atmosfera prenatalizia. 

Apertura della biblioteca 
«Millelibri», organizzata dal 
Gruppo Biblioteca

Millelibri, così è stata nominata 
la nuova biblioteca comuna-
le di Savosa, che ha aperto i 
battenti l’11.dicembre scorso  
nella sede presso la Residenza 
Villa Santa Maria. Si è realizza-
to un sogno che è nato in seno 
all’Assemblea dei genitori, ma 
poi è stato portato avanti in 
forma di progetto praticabi-

le da un gruppo di motivate 
mamme. Queste si sono im-
pegnate con determinazione 
e hanno trovato prezioso so-
stegno dal Municipio, dalla Bi-
bliomedia (con sede a Biasca) 
e dalla Direzione di Villa Santa 
Maria, la quale ha messo a di-
sposizione un locale idoneo. 
1.100 libri (900 per i ragazzi e 
200 per gli adulti) hanno trova-
re il loro posto in un’invitante 
spazio ripulito.
Durante l’inaugurazione ufficia-
le, il Gruppo Biblioteca ha invi-
tato Gianluigi Crivelli, scrittore e 
poeta ed i suoi testi sono stati 
letti da Biancamaria Jacomino. 
La Municipale Helena Glaser 
Tomasone ha sottolineato l’im-
portanza di questo progetto in 
quanto è di valore educativo, 
sociale e culturale. 
Alla parte letteraria è segui-
to un aperitivo per i numerosi 
ospiti. 

to era allestita un’esposizione 
sul tema della religiosità rurale, 
con immagini del passato in cui 
le nostre radici cristiane testi-
moniano l’attaccamento di un 
tempo alla comunità.

Concerto natalizio del cin-
que dicembre

Il CasalQuartett di Zurigo con 
Daria Zappa, Rahel R. Späth 
(violini), Markus Fleck (viola) e  
Andrea Fleck (violoncello) ha 
regalato ai presenti un con-
certo meraviglioso. Gli artisti, 
grazie alla loro perizia con an-
tichi e preziosi strumenti, han-
no deliziato i presenti con dei 
brani per virtuosi. La pubbli-
cazione The STRAD di Nuova 
York, nel novembre del 2003 si 
è espressa in merito al Quar-
tett con le seguenti parole: 
Magnificamente amalgamato, 
perfetto ed elegante. Bisogna 
cercare a lungo e lontano per 

trovare un suono così bello e 
rotondo. 
Dopo aver eseguito musiche 
di Sammartini,  Vasks e Bee-
thoven, il gruppo ha concesso 
il bis eseguendo un tempo di 
una sinfonia di Telemann.

La festa del nonno, orga-
nizzata dalla Direzione della 
Residenza Villa Santa Maria 
in collaborazione con il Mu-
nicipio

Oltre agli ospiti della struttura 
ed ai loro parenti, l’invito è sta-
to esteso alla popolazione ed 
ai nonni di Savosa.
Un filmato introduttivo ha pre-
sentato delle splendide im-
magini di momenti importanti, 
vissuti dagli ospiti, nella Villa 
Santa Maria durante l’anno 
appena trascorso. Agli alle-
gri canti, eseguiti dalla quarta 
classe elementare, sono se-
guiti lo spettacolo con Yor Mi-
lano, il contributo del coro delle 
ACLI ed il balletto del gruppo 
del Pettirosso. Prima del rin-
fresco, offerto dal Comune di 
Savosa, il Direttore Luca Franzi 
ha espresso il suo sentito rin-
graziamento a tutti coloro che 
hanno reso possibile questo 
evento, in particolare ai due 
animatori Kim e Marco.

Visita alle scuole, organizza-
ta dalla Associazione bene-
fica San Nicolao del Picét

Anche quest’anno l’Associa-
zione benefica ha promosso 
la tradizionale visita di San Ni-
colao presso le scuole. Venerdì 
quattro dicembre, in entrambe 
le sedi, il Vecchio è stato fe-
steggiato con dei bei canti gio-
iosi. L’uomo con la barba bian-
ca, incantato da tanta cultura, 
ha distribuito i suoi doni.
L’associazione ringrazia quei 
benefattori che con la loro so-
lidarietà hanno contribuito a far 
crescere bene tre bambini se-
negalesi adottati. 

Eventi organizzati dal lode-
vole Municipio

Il benvenuto ai diciottenni

Il 3 giugno 2009 una dozzina 
di diciottenni ha vissuto quel 
traguardo importante, nel qua-
le è necessario assumersi con 
responsabilità i diritti ed i dove-
ri del cittadino. La cerimonia si 
è svolta nella sala del Consiglio 
comunale alla presenza dell’in-
tero Municipio ed in seguito, 
tutti si sono trasferiti in battello 
a Caprino, dove è seguita una 
cena, che ha dato l’occasione 



Visita al cantiere Alptransit 
del 28 novembre 2009

Sabato 28 novembre è avve-
nuto un incontro un po’ parti-
colare del Comitato sezionale: 
grazie alla volontà del presi-
dente Zellweger in 21 abbia-
mo avuto la rara possibilità di 
visitare il cantiere della Galleria 
di Base del San Gottardo. Alla 
esaustiva illustrazione del pro-
getto Alp Transit che, grazie alle 
gallerie dello Zimmerberg, del 
San Gottardo e del Monte Ce-
neri, permetterà l’avveniristico 
attraversamento delle Alpi con 
una linea di pianura, ha fatto 
seguito una spettacolare visita 
al cantiere sotterraneo: disce-
sa in veicoli attraverso il cuni-
colo di accesso di Faido fino 
ai tubi principali della galleria 
e visita a piedi dei vari cunicoli 
già scavati della futura stazio-
ne multifunzionale. Per termi-
nare, dopo il pranzo all’interno 
dell’Infocentro nel «Bistro57» 
- che si avvale della collabo-
razione della Fondazione Dia-
mante per la preparazione dei 
vari menu - visita all’esposizio-
ne multimediale posta al piano 
superiore della struttura. Una 
giornata ottimamente riuscita!
 

Mattia Ferrazzini 

Sara Buffenoir
Noemi Calamida
Flavio Calaon
Elia Crivelli
Laura Inserra
Giorgia Iseli
Domizia Lantin
Santiago Navonne
Meryam Radice
Jillian Rosella
Christian Sartori
Carolina  Steidel
Chiara Stoppa
Filippo Torrente

Benvenuto ed auguri ai no-
stri diciottenni del 2010

Evviva le ragazze ed i ragazzi 
di Savosa che quest’anno di-
venteranno maggiorenni. Ciò 
significa che siete pronti ad 
entrare nella società civile a 
pieno diritto.
Auguri dunque a:

Ramona Banfi
Nina Besso
Francesca Broggini

Savosa duemila...
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