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Editoriale
di Guido Zellweger*

Elezioni Comunali:
una vittoria agrodolce

Cari lettori,
le elezioni comunali per il rinnovo 
delle cariche politiche, per la legi-
slatura 2008/2012, sono ormai 
alle nostre spalle. Nel presente 
numero del nostro periodico 
troverete in modo dettagliato la 
composizione del Municipio, del 
Consiglio Comunale e dei dele-
gati del nostro comune, nei vari 
consorzi e commissioni.
Prima di addentrarmi in una 
analisi sui risultati, voglio ringra-
ziare di cuore tutti coloro che ci 
hanno espresso la loro fiducia 
votando le nostre liste ed i nostri 
candidati. Ringrazio inoltre tutti i 
miei preziosi collaboratori per il 
lavoro e l’impegno profuso du-
rante la campagna elettorale.
Preciso che con l’avvento della 
lista senza intestazione i risultati 
scaturiti devono essere valutati 
considerando i voti di partito e 
non le schede di partito. Infatti, 
valutando unicamente le sche-

de, la parte di voti espressi con 
la scheda senza intestazione 
(ricordo che per la prima volta 
è stata ammessa nelle elezioni 
comunali) non viene ovviamente 
calcolata e a Savosa ca. il 19% 
di coloro che si sono recati alle 
urne l’hanno utilizzata. 
Dopo questa breve ma impor-
tante premessa, mi concentro 
ora sull’argomento principale 
del mio editoriale. 
Per la nostra Sezione le elezio-
ni di aprile sono evidentemente 
state un successo, in particola-
re per quanto riguarda l’Esecu-
tivo, dove abbiamo mantenuto 
la maggioranza assoluta (con il 
53.54% dei voti di partito), con-
fermando i nostri tre rappresen-
tanti uscenti,  il sindaco  Ing. 
Raffaele Schaerer, il vice sinda-
co Marco Quadri e la municipale 
avv. Helena Glaser Tomasone, 
con dei brillanti risultati.  
Per quanto riguarda il Consiglio 
comunale dobbiamo purtrop-
po prendere atto che il nostro 
partito ha perso la maggioran-
za assoluta,  pur mantenendo 
agevolmente quella relativa. Ab-
biamo infatti ottenuto il 46.60% 
dei voti di partito, ossia 13 

esponenti su 29  nel Legislativo.
Se una certa flessione era 
oggettivamente pronosticata, 
dopo “l’entrata in gioco” della 
lista dei Verdi (che nelle ultime 
legislature non avevano pre-
sentato una lista per il C.C.) un 
certo rammarico rimane, visto 
che abbiamo perso il quattor-
dicesimo consigliere comuna-
le per pochissimi voti e unica-
mente nel computo dei resti 
con le altre forze politiche.
Per quanto riguarda il legislati-
vo, pur considerando il  buon 
risultato della Lega/UDC che 
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Seduta costitutiva del
26 maggio 2008

È la popolare democratica 
Angela Paglialunga la prima 
cittadina di Savosa per il pri-
mo anno della nuova legisla-
tura. L’ufficio presidenziale è 
stato completato dai consi-
glieri Massimo Sartori (PLR) 
e Manuel Meleleo (Lega); 
primo, rispettivamente se-
condo vice presidente e da-
gli scrutatori Jennifer Bul-
lard Broggini (PPD) e Diego 
Foletti (PLR).

Designati i membri delle 
commissioni permanenti, 
Gestione, Opere Pubbliche 
e Petizioni nonché i delega-
ti di diversi Consorzi, Enti, 
Commissioni e Fondazioni.

Undici i volti nuovi. Le signo-
re sono presenti con altret-
tante consigliere. 

Guido Zellweger (PPD), Ro-
berto Torrente (PLR), Anna 
Antonietti (Lega), e Cavalli-
ni Claudia (Verdi), designati 
capi gruppo.

Alla presenza 
del Municipio in 
corpore, tutti i 
consiglieri eletti 
hanno risposto 
affermativamen-
te all’appello che 

apriva la seduta della nuova 
legislatura. La consigliera, per 
anzianità  anagrafica, signora 
Angela Paglialunga (PPD), ha 
condotto con stile i lavori fino 

alla nomina del nuovo presiden-
te che, singolarmente, ha coin-
ciso con la stessa persona. Nel 
suo discorso d’apertura della 
nuova legislatura la signora Pa-
glialunga si è rivolta ai municipali 
ed ai consiglieri comunali con le 
seguenti parole:

Gentili Presenti, 
per me è una grande emozione 
oltre ad un onore essere stata 
scelta quale prima cittadina di 
Savosa. Accetto con gratitu-
dine questa carica e mi impe-
gnerò a non deludere chi ha 
riposto questa fiducia in me. 

Se, per tutto un percorso nel-
la mia vita, oggi mi trovo qui 
in questa veste, lo devo in pri-
mo luogo ai miei genitori, che 
sono stati per noi figli l’esem-
pio vivente dell’impegno per il 
bene del mio comune nativo.
La madre attiva nel gruppo 
donne e nell’amministrazione 
del servizio cure a domicilio, il 
padre impegnato come cas-
siere del Consiglio parroc-
chiale e dei bisognosi del Co-
mune, entrambi partecipi in 
due Consorzi e nei cori locali, 
oltre ad essere molto dispo-
nibili a dare una mano ad altri 
dove urgeva. 
Ricordo quanto mio padre 
fosse fiero di adempiere co-
scienziosamente i compiti 
politici ed il servizio militare 
per la patria.
Così i miei fratelli ed io siamo 
cresciuti inserendoci gradual-
mente nei compiti sociali. I 
nostri genitori hanno realizza-
to quel che esprime il detto: 

“In casa deve iniziare, quel 
che deve risplendere nella 
Patria”.

Trasferitami nel 1972 a Savo-
sa, dopo un periodo d’inse-
rimento mi sono ben presto 
trovata a casa ed ho perce-
pito fortemente il desiderio di 
mettermi a disposizione de-
gli altri, sempre sostenuta da 
mio marito.

Il momento che stiamo vivendo 
questa sera è molto importan-
te, sia per gli onorevoli Munici-
pali sia per i Consiglieri comu-
nali, dobbiamo esserne consci. 
Siamo stati eletti, ci è stata data 
la fiducia dalla nostra gente per 
governare nel migliore dei modi 
il nostro Comune.

Osservando l’Assemblea si 
può costatare che la sua com-
posizione si è rinnovata con le 
elezioni; si tratta di un risultato 
da rispettare, specchio della 
volontà popolare, diritto del-
la democrazia diretta. Consi-
deriamo questa nuova realtà 
come un’opportunità! Spero 
possano nascere nuove pro-
spettive, arrivare idee posi-
tive, e crearsi una maggiore 
apertura! 

La consapevolezza della gran-
de responsabilità sia la base 
per affrontare il nostro nuovo 
compito e dia ad ognuno lo 
stimolo, l’interesse ai proble-
mi comunali, la forza dovuta e 
tanta buona volontà di lavora-
re effettivamente per ottenere 
insieme un ottimo risultato. 

Saluto del Sindaco
Raffaele Schaerer

Gentili concit-
tadine, egregi 
concittadini,
Grazie a questa 
pubblicazione  
ho la gradita 
occasione per 

porgervi un cordiale saluto e 
soprattutto voglio ringraziare 
tutti i cittadini per la stima che 
mi hanno nuovamente accor-
dato, rieleggendomi alla carica 
di Sindaco.
Passando ad una analisi del 
voto, osservo che le novità po-
litiche sono rappresentate dal-
l’entrata nel Consiglio comu-
nale di un nuovo partito, I Verdi 
del Ticino e dalla riconquista 
da parte della Lega dei Ticinesi 
(con UDC ed Indipendenti), del 
seggio nell’Esecutivo.
Sono persuaso che queste 
novità, fatta salva l’accresciuta 
pluralità di idee – fatto sicura-
mente positivo – non porterà 
grossi cambiamenti; il lavoro 

nell’Esecutivo è sempre stato 
fatto nell’interesse del Comu-
ne, svestendo l’abito partitico, 
e questo atteggiamento di tutti 
i Municipali, senza dubbio, con-
tinuerà anche nel futuro, così 
che a Savosa le cose continue-
ranno a funzionare bene come 
finora. 
Malgrado le diverse convinzioni 
politiche, di ideologia se ne fa 
ben poca, i problemi da risolve-
re sono pratici. Il mio auspicio 
è che il buon senso prevalga 
sempre a favore dell’interesse 
comune.
Nel Legislativo la nuova rap-
presentanza politica ecologi-
sta, porterà senza dubbio una 
maggiore sensibilità verde in un 
consesso che, tuttavia, ha già 
dimostrato di avere un occhio 
di riguardo verso le problema-
tiche ambientali.
Ben vengano le nuove forze, 
ben vengano nuove idee, ben 
vengano, in modo particolare, 

i giovani che vogliono mettere 
a disposizione della collettività 
parte del loro tempo; è tuttavia 
importante che ciò che è stato 
costruito finora venga tenuto in 
considerazione e valutato atten-
tamente per lo sviluppo di nuove 
idee e di nuovi progetti.
Sarò, evidentemente, il Sindaco 
di tutti i cittadini, con continuità 
e disponibilità. Con i colleghi di 
Municipio mi impegnerò a favo-
re di tutti, in special modo per le 
nostre famiglie e per le persone 
più bisognose.
Questo lavoro sarà improntato 
ad un’amministrazione oculata, 
così da poter rispondere alle 
nuove sfide che ci attendono, 
affinché a Savosa sia ancora 
più bello abitare.
Augurandovi salute, serenità e 
molte soddisfazioni, vi rinnovo 
i miei ringraziamenti e vi saluto 
cordialmente. 

R. Schärer

Attività del Consiglio comunale
a cura di Stefano Crivelli e Marco Quadri

Elezioni comunali 2008
I risultati

Municipio Consiglio comunale
Iscritti 1.209 Iscritti 1.209

Votanti 751 Votanti 751

Schede nulle 7 Schede nulle 3

Schede bianche 31 Schede bianche 9

Schede valide 713 Schede valide 739 
Schede senza intest. 139 Schede senza intest. 127

PPD 3.460* 53,54 % PPD 17.383* 46,60 %
PLR 1.933* 29,90 % PLR 9.937* 26,62 %

Lega e indip. UDC 1.071* 16,56 % Lega e indip. UDC 6.364* 17,05 %

I verdi del Ticino - I verdi del Ticino 3.632* 9,73 %

*voti di partito
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Sottolineo insieme, sinonimo 
di comune.
Impegniamoci per il bene del 
Comune, non lavoriamo come 
singoli gruppi per confrontarci 
come degli avversari. La gente 
è stanca di essere confrontata 
continuamente con dei batti-
becchi polemizzanti, invece 
vuole dei risultati concreti ed 
il raggiungimento degli obiet-
tivi prefissati; di conseguenza 
serve una maggiore unità e 
meno opposizione. Quest’ul-
tima può costare tante forze, 
tempo prezioso e pure mez-
zi finanziari, che vengono a 
meno all’operato concreto e 
positivo. In certe circostanze 
occorre mettersi veramente in 
discussione per evitare situa-
zioni controproducenti.
Permettetemi quale decana, 
anche se sono di natura mol-
to positiva, di esprimere la 
mia forte preoccupazione per 
il clima politico negativo, il 
quale sta dilagando come una 
moda provocando, un conse-
guente malcontento popola-
re, che si percepisce seguen-
do i mass-media. Evidenti 
esempi di difficile governabi-
lità si sono vissuti negli anni 
passati nel Governo federale, 
nel Governo cantonale, come 

ultimamente anche in alcuni 
Comuni ticinesi. Pertanto de-
sidero profondamente chie-
dere ad ognuno di collabora-
re coscienziosamente.

Nel futuro quadriennio si pre-
senteranno sicuramente in 
abbondanza dei lavori e dei 
progetti da portare avanti. 
Voglio accennare solo ad al-
cuni: la sistemazione di via 
San Gottardo, inserita nel 
piano particolareggiato e nel-
la pianificazione cantonale del 
Piano Viario del Luganese, 
prevede la creazione di ampi 
spazi pedonali e di conse-
guenza anche una riorganiz-
zazione dei posteggi. Un altro 
piatto forte è la problematica 
dello smaltimento dei rifiuti, 
in merito alla quale è ormai in 
corso un tavolo di lavoro.
Bisogna pensare alla ma-
nutenzione di tutte le nostre 
infrastrutture, come pure ad 
un maggior sfruttamento del 
Centro Sportivo Val Gersa. In 
particolare menziono la previ-
sta ristrutturazione della no-
stra Scuola Elementare.
Nell’ambito sociale si spera in 
una collaborazione con la Vil-
la Sta. Maria, e come siete già 
al corrente, si dovrà realizzare 

una nuova casa per gli anziani 
insieme ad altri sei Comuni. 
Inoltre ci saranno da risolvere 
tanti altri compiti, senza trala-
sciare quelli gestionali e quelli 
con i Comuni limitrofi.

Attualmente viviamo ancora 
bene e pacificamente nell’am-
biente accogliente del nostro 
Comune, amministrato e go-
vernato in modo esemplare, 
grazie anche ai nostri pre-
decessori. Amiamo Savosa, 
quindi la serviamo con rispet-
to e buon senso, tenendo alta 
la dignità, affinché si manten-
gano quei valori aggiunti ca-
ratteristici, come ad esempio 
i rapporti interpersonali, la 
tranquillità, gli spazi verdi, e 
si dia la possibilità al paese di 
evolvere qualitativamente per 
le nostre future generazioni!

Termino le mie riflessioni ed 
avvio la nuova Legislatura, ri-
cordandovi il piccolo gruppo 
dei nostri primi confederati, i 
quali per affrontare le difficol-
tà, per avere la protezione e 
la forza di conquistare la loro 
libertà, si rivolgevano al potere 
universale con l’espressione, 
riportata anche nel preambolo 
della Costituzione federale: ”In 
nome di Dio Onnipotente”.

I lavori sono proseguiti con 
le nomine dei membri delle 
Commissioni permanenti, dei 
delegati nei diversi Consorzi, 
degli Enti e delle Commissioni 
sovraccomunali e cantonali. Al 
termine della seduta, la Presi-
dente ha invitato i presenti ad 
un brindisi augurale.
Seduta ordinaria del 7 apri-

Il nuovo Ufficio presidenziale del Legislativo. Da sinistra a destra: Diego Foletti, Massi-
mo Sartori, Angela Paglialunga, Manuel Meleleo e Jennifer Bullard Broggini.

Consiglio comunale
(29 membri)

Partito Popolare Democratico
Beltrami Regula
Bullard Broggini Jennifer
Crivelli Elisabeth
Crivelli Raffaella
Crivelli Stefano
Crivelli Natalucci Veronica
Ferrazzini Mattia
Gaggini Mauro
Medici Santino
Natalucci Marco
Paglialunga Angela
Trapletti Agostino
Zellweger Guido*

Partito Liberale Radicale
Bernasconi Alan
Bosia Emilio
Campagna Maurizio
Foletti Diego
Müller Mino
Sartori Massimo
Sigismondi Puglisi Gabriella
Torrente Roberto*

Lega UDC e Indipendenti
Antonietti Anna*
Antonietii Vanessa
Chiesa Antonio
Mantegazza Marco
Meleleo Manuel

I Verdi del Ticino
Cappellini Claudia*
Koch Urs
Küng Stimolo Simone

* Capi gruppo

Municipio
(5 membri)

Partito Popolare Democratico

Sindaco: Raffaele Schaerer
Amministrazione,
Territorio,
Costruzioni pubbliche,
Rapporti coi comuni vicinori
e col Cantone.

Vice Sindaco: Marco Quadri
Finanze,
Sport e tempo libero,
Polizia.

Municipale:
Helena Glaser Tomasone
Cultura
Educazione
Giuridico/contenzioso.

Partito Liberale Radicale

Municipale: Ivo Foletti
Costruzioni private,
Pci/Militare,
Smaltimento rifiuti.

Lega UDC e Indipendenti

Municipale: Edi Rosselli
Ambiente,
Socialità.

Segretario: Claudio Tamagni

Vice Segratario:
Maurizio Grassi

Organizzazione politica e amministrativa del Comune

In basso:
foto di gruppo per il nuovo Municipio.
Da sinistra: Elda Dell’Agostino (Sup-
plente municipale), Marco Quadri, Raf-
faele Schaerer, Ivo Foletti, Edi Rosselli, 
Gianluigi Crivelli (Supplente municipale), 
Helena Glaser Tomasone e Giuseppe 
Aostalli (Giudice di Pace).
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le 2008

Viene approvato il Consunti-
vo 2007.

Respinta la Mozione sulla 
raccolta della carta.

Approvato l’ampliamento del 
Consorzio protezione civile 
Lugano città. 

Nuove naturalizzazioni.

Rispondono all’appello 27  
consiglieri su 29 per dibatte-
re  i temi all’ordine del giorno 
dell’ultima seduta di legislatura 
del Consiglio Comunale del-
lo scorso 7 aprile diretta dalla 
Presidente Raffaella Crivelli.

Consuntivo 2007

Viene approvato (con asten-
sione del gruppo della Lega 
sul dicastero “Cultura e Tem-
po Libero”) il Consuntivo 2007, 
che presenta un avanzo di 
esercizio di fr. 44.775,05 con 
il moltiplicatore fiscale mante-
nuto al 75%.

La gestione 2007 è stata ca-
ratterizzata in particolare da:
- un’importante diminuzione 

di costi nel dicastero “Previ-
denza sociale” (minor costo 
da attribuire alle sproporzio-
nate richieste di acconto nel 
2006 da parte del Cantone 
per i costi relativi allo SPI-
TEX, che hanno generato nel 
2007 un credito del Comu-
ne, nei confronto del Canto-
ne, di ca. fr. 300.000,00);

- sopravvenienze fiscali gene-
rate, sia dalla prudenza nel-
la valutazione delle imposte 
degli anni precedenti, sia da 
effettivi aumenti di gettito.

Conformemente alle disposi-
zioni legali, l’avanzo d’eser-
cizio di fr. 44.775,05 andrà 
ad accumularsi al capitale 
proprio, che passerà dagli at-
tuali fr. 6.465.359,98 a fr. 
6.510.135,03.

L’autofinanziamento si è fis-
sato a fr. 758.964,20, ciò che 
ha permesso di finanziare con 
mezzi propri gli investimenti 
pari di fr. 595.589,15.

Il debito pubblico è diminuito 
di fr. 150.404,33 e si fissa a 
fr. 6.752.131,54 pari ad un 
debito pubblico pro capite di 
fr. 3.336,03.

Mozione sulla raccolta della 
carta

Viene respinta la mozione dei 
consiglieri comunali Rosselli 
Edi, Iozzi Silvia e Meleleo Ma-
nuel che chiedevano di reintro-
durre il servizio di raccolta della 
carta mensile porta a porta.

La maggioranza del Consiglio 
comunale ha ritenuto soddi-
sfacente l’attuale sistema di 
raccolta, centralizzato in vari 
punti del Comune. La nuova 
modalità di raccolta permette 
di risparmiare ca. fr. 17.800,00 
e offre ai cittadini la possibilità 
di smaltire la carta a seconda 
dei bisogni evitando, lo stoc-
caggio di grossi quantitativi di 

carta a domicilio.

Con l’introduzione della nuo-
va modalità di raccolta non 
si sono notate variazioni nei 
quantitativi di carta conse-
gnata.

È stato ricordato che la raccol-
ta a domicilio è mantenuta per 
i cittadini che hanno difficoltà a 
raggiungere i centri di raccolta 
e si sono annunciati all’ufficio 
tecnico comunale.

Ampliamento del Consorzio 
protezione civile Lugano città

È stata approvata la proposta 
di assestamento definitivo del-
la Regione di Protezione civile 
di Lugano Città mediante allar-
gamento dell’attuale Consorzio 
con l’approvazione del relativo 
adattamento degli statuti.

Naturalizzazioni

È stata concessa la natura-
lizzazione al Signor Antonio 
Franco, alla Signora  Marion 
Talkenberg e alla Signora Li-
sette Poelgeest.

Mozioni ed interpellanze

Vengono presentate le se-
guenti mozioni da parte dei 
Consiglieri Edi Rosselli, Anna 
Antonietti Pianezzi e Manuel 
Meleleo che, allo scopo di sen-
sibilizzare i cittadini sul rispar-
mio energetico, chiedono:
- l’invio a tutti i fuochi di una 

lampadina a basso consu-

Commiss ioni  permanent i  de l  Consig l io  comunale

Commissione di Gestione
(7 membri)

PPD (3)
Beltrami Regula
Bullard Broggini Jennifer
Natalucci Marco
supplente: Crivelli Raffaella

PLR (2)
Campagna Maurizio
Sartori Massimo
supplente: Bernasconi Alan

Lega UDC e Indipend. (1)
Mantegazza Marco
supplente: Meleleo Manuel

I Verdi del Ticino (1)
Cappellini Claudia
supplente:
Küng Stimolo Simone

Commissione delle Petizioni
(7 membri)

PPD (3)
Gaggini Mauro
Medici Santino
Paglialunga Angela
supplente: 
Crivelli Natalucci Veronica

PLR (2)
Sigismondi Puglisi Gabriella
Torrente Roberto
supplente: Foletti Diego

Lega UDC e Indipend. (1)
Antonietti Anna
supplente: Antonietti Vanessa

I Verdi del Ticino (1)
Koch Urs
supplente: Cappellini Claudia

Commissione Opere pubbl.
(7 membri)

PPD (3)
Crivelli Stefano
Ferrazzini Mattia
Zellweger Guido
supplente: Trapletti Agostino

PLR (2)
Bernasconi Alan
Müller Mino
supplente: Bosia Emilio

Lega UDC e Indipend. (1)
Chiesa Antonio
supplente: Antonietti Anna

I Verdi del Ticino (1)
Küng Stimolo Simone
supplente: Koch Urs

Delegat i  e  subentrant i  ne i  var i  Consorz i ,  Ent i  e  Commiss ioni

Delegato al Consorzio Argi-
nature Basso Vedeggio
Rosselli Edi

Delegato al Consorzio Valle 
del Cassarate e Golfo di 
Lugano
Rosselli Edi

Delegato al Consorzio Siste-
mazione Fiume Vedeggio
Rosselli Edi

Membro Associazione SCuDo
Paglialunga Angela

Membro Consorzio Regiona-
le dei trasporti del Luganese
Raffaele Schaerer

Membro Trasporti pubblici 
Luganesi SA
Schaerer Raffaele

Membro Ente Turistico di 
Lugano
Bosia Luigi

Membro Ticino Turismo
Bosia Luigi

Membro Fondazione Walter 
e Ann Boesch
Beltrami Regula

Membro Croce Verde di 
Lugano
Quadri Marco

Delegato e subentrante al 
Consorzio Depurazione Ac-
que Lugano e dintorni
Rosselli Edi, Meleleo Manuel

Delegato e subentrante 
Consorzio Protezione Civile 
Regione di Lugano-città
Ivo Foletti, Roberto Torrente

Membri Commissione Scola-
stica Comunale
Chiesa Antonio, Crivelli Elisa-
beth, Glaser Tomasone Hele-
na, Paglialunga Angela, Rusca 
Käppeli Silvia + 2 delegati 
PLR ancora da designare.

Membri Commissione Scola-
stica Intercomunale
Glaser Tomasone Helena, 
Rusca Käppeli Silvia, Sartori 
Vetrano Elena.
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mo energetico,
- l’introduzione di un sussidio 

per chi modifica o realizza 
sistemi di riscaldamento ad 
energia rinnovabile.

Al termine della seduta, la Pre-
sidente Raffella Crivelli ringra-
zia il Consiglio Comunale, il 
Municipio e i dipendenti della 

Cancelleria Comunale per l’ot-
tima collaborazione durante 
l’anno di presidenza.

Il Sindaco, a nome del Munici-
pio, ringrazia per il lavoro svolto 
a favore del Comune il collega 
Elio Campagna e i Consiglieri 
Comunali Maria Steger, Mat-
teo Ferrini e Daniele Tamagni, 

che non sollecitano un nuovo 
mandato, e formula a tutti can-
ditati i migliori auguri in vista 
delle prossime elezioni comu-
nali.  

Alcuni momenti della seduta costitutiva del 26 maggio

Momenti dalla Festa Azzurra
di Stefano Crivelli

Oltre ad una manifestazione 
con dei momenti “ufficiali”, nei 
quali si sono potuti conoscere 
i candidati in lista per le elezio-
ni, quella dell’11 aprile scorso è 
stata una vera festa della nostra 
Sezione. Tra i 150 partecipanti, 
erano pure presenti il Presiden-
te cantonale Giovanni Jelmini 
ed il Segretario cantonale Mar-
co Romano, nonché molti amici 
di Massagno, col sindaco Gio-
vanni Bruschetti in testa.

La buona cucina, la musica dal 
vivo, la lotteria hanno contribui-
to alla riuscita di una bella sera-
ta in famiglia, nella migliore tra-
dizione popolare democratica.
Grazie a tutti coloro che si 
sono prodigati per regalarcela  
e farcela apprezzare!
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Sono unico e prezioso!

Sotto questo titolo L’ASPI 
(Associazione Svizzera per la 
Protezione dell’Infanzia) ha 
promosso una mostra interat-
tiva, con l’intento di rivolgersi 
in maniera mirata alla Scuola 
Elementare tramite un percor-
so didattico. L’obiettivo è quel-
lo di motivare gli insegnanti e 
i genitori a promuovere e ad 
intraprendere diverse attività, 
in modo ludico, di prevenzione 
dell’abuso sessuale e nel con-
tempo di renderli consapevoli 
circa l’importanza di aiutare i 
bambini a sviluppare una so-
lida autostima. 
Il 3 aprile i bambini della nostra 
SE hanno partecipato al sum-
menzionato  percorso, il qua-
le è stato allestito presso l’ex 
municipio di Breganzona, e gli 
scolari sono stati accompa-
gnati dai loro docenti, da alcuni  

genitori e da animatrici specia-
lizzate (davvero bravissime!). 
Gli allievi hanno sperimentato 
diverse sensazioni (ad es. toc-
cando diversi tipi di materiali), 
hanno riflettuto riguardo a delle 
situazioni più o meno piacevoli 
(ad es. spostando delle cala-
mite su scenette disegnate su 
dei pannelli), hanno provato 
ad esprimersi in modo deciso 
(ad es. gridando “no” in una 
scatola, accendendo una luce 
quando il tono della voce era 
alto), e altro ancora.
Con molta delicatezza e sensi-
bilità, ma anche concretezza, 
il percorso ha voluto insegnare 
ai bambini a prendere coscien-
za e ad esprimersi in merito al 
proprio vissuto. Speriamo che 
questi importanti argomenti 
educativi siano affrontati an-
che in futuro.

Pronto soccorso

Durante l’anno scolastico in cor-
so, il Comitato Genitori di Savosa 
ha offerto l’opportunità di seguire 
un corso di pronto soccorso pe-
diatrico, suddiviso in cinque se-
rate, presso la sala multiuso delle 
SE.
Molti genitori hanno seguito le 
relazioni di medici ed infermiere 
pediatriche su tematiche qua-
li la febbre, il trauma cranico, le 
ustioni, i dolori addominali, ecc., 
ricevendo informazioni utili e stru-
menti praticabili. In particolare, il 
corso di rianimazione cardiopol-
monare ha fatto prendere co-
scienza a tutti di quanto si possa 

aiutare qualcuno se si è capaci di 
intervenire subito!
Relatori e relatrici competenti e 
disponibili, materiale riassuntivo 
per ogni serata, un’organizzazio-
ne perfetta, grande impegno, en-
tusiasmo e simpatia – grazie per 
questa splendida iniziativa! 

Svizzera in movimento, in 
forma per l’Euro?

I Comuni di Savosa e Massagno 
hanno aderito all’iniziativa di una 
manifestazione sportiva promos-
sa a livello nazionale dall’Ufficio 
Federale dello Sport (UFSPO), 
per incentivare la popolazione 
svizzera sempre più sedentaria a 
praticare del movimento.
Il 9 maggio si è svolto all’inse-
gna dello sport e del movimen-
to, organizzato in collaborazio-
ne con gli istituti scolastici dei 
due Comuni e le SM di Massa-
gno. Gli allievi si sono divertiti 
nel Centro sportivo Valgersa ed 
i  piccoli pure al Parco Vira.
Le varie società sportive dei due 
Comuni hanno inoltre proposto 
per il 10 maggio una piacevole 
festa dello sport per qualsiasi età 
al Centro Sportivo Valgersa! Dalla 
sfida tra i due Comuni sul Percor-
so dei Parchi di 5 km di walking 
cronometrato attraverso la bella 

Cronache di Savosa
a cura di Angela Paglialunga

Un momento durante la giornata sportiva del 9 maggio vissuto dagli Istituti scolastici.

Una delle postazioni del percorso didatti-
co interattivo. Quanto è gustosa la maccheronata all’aperto!

natura, Savosa ne è uscita vin-
citrice; per maggiori ragguagli 
esiste il sito www.svizzerainmovi-
mento.ch. Per pranzo si è potuto 
gustare una maccheronata offer-
ta ed alla sera una grigliata con 
musica.

Il viaggio

Lo scorso giove-
dì 27 maggio, la 
Commmissione 
Cultura di Sa-
vosa ha invitato 
un grande gira-
mondo in bici-

cletta, Werner Kropik, per rac-
contare al pubblico di alcuni dei 
suoi viaggi tramite i suoi migliori 
video. Questi sono stati effet-
tuati con la sua videocamera 
amatoriale, per captare volti, 
scene, aspetti della natura, … 
unici ed irrecuperabili; ritornato 
a casa ha ogni volta rielabora-
to i video e li ha commentati, 
consultando i suoi appunti. 
Esistono pertanto già ottanta-
sei documentari presentabili.
L’orafo viennese, che vive or-
mai da una trentina d’anni a 
Lugano, ha naturalmente rag-
giunto la sala multiuso della  SE 
con la sua bicicletta, la quale è 
il suo mezzo preferito per spo-
starsi, perché costa poco, ci 
si può fermare dove e quando 
uno vuole, inoltre ha la velo-
cità giusta. Il signor Kropik ha 
svelato ai numerosi spettatori 
la sua filosofia del perché egli 
si è sentito d’intraprendere dei 
viaggi così avventurosi, in zone 
pure poco conosciute e lunghi 
fino ad oltre sette mesi: per lui 
non è solo una fuga delle ripeti-

zioni quotidiane, è una fonte di 
vita, per vivere emozioni e cose 
nuove. Bisogna rendersi conto 
del perché, in quanto viaggiare 
è fatica.
Chi ha preso parte all’interes-
sante serata,  seguendo il pro-
tagonista sulle sue orme (per es. 
quarantasei anni fa nell’Asia fino 
a Hongkong, un’altra volta ha 
percorso la via della seta, ecc.) 
ha capito, sotto quali sacrifici 
(dormire al freddo in poverissi-

me capanne, difendersi dai lupi 
affamati viaggiando, affrontare 
dei passi innevati, ecc.), condi-
zioni di vita estreme, e con qua-
le forza di resistenza spesso ha 
compiuto i suoi giri, non toglien-
do niente dalle sue fantastiche 
esperienze, anche storiche. 
Werner Kropik ha un modo pia-
cevole e divertente  d’intratte-
nere, riesce a sdrammatizzare 
con ironia ed umorismo. 
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Per la vostra generosità vi rin-
graziamo di cuore.

Continua dalla prima pagina

ha aumentato il numero dei 
suoi seggi, si è praticamente  
tornati alla situazione di due le-
gislature orsono, con l’entrata 
della Sinistra in seno al Consi-
glio Comunale. 
L’entrata è però stata più im-
portante di quanto previsto, 
infatti  non pensavo che i Ver-
di potessero ottenere ben tre 
seggi in Consiglio Comunale 
raggiungendo la quota neces-
saria  per entrare nelle com-
missioni permanenti. 

Siamo ovviamente disponibili 
a collaborare con le altre for-
ze politiche, perché, special-
mente in ambito comunale, 
ciò che conta è la risoluzio-
ne dei problemi, e non le “vi-
sioni” partitiche degli stessi. 
Sono convinto che con l’uso 
del buon senso e con un po’ 
di ragionevolezza buona par-
te del lavoro è già compiuto.
Tutto nell’interesse dei nostri 
concittadini.

*Presidente sezione PPD, Savosa

Ecco spiegato il titolo dell’edito-
riale:  abbiamo si vinto queste 
elezioni, ma la vittoria ha un re-
trogusto  agrodolce. 
Passato il momento elettorale, 
come Presidente della Sezione 
assicuro che i nostri membri 
nei vari consessi si rimbocche-
ranno  le maniche e con il solito 
impegno affronteranno le pro-
blematiche che si troveranno 
davanti, chi in Municipio, chi  in 
Consiglio Comunale, affinché a 
Savosa si possa continuare a 
vivere bene e con una situazio-
ne finanziaria solida.

La redazione di Savosa 2000 
augura a tutti gli affezionati 
lettori di poter passare, nei 
mesi a venire delle ore se-
rene di riposo e di svago. 
Formula a coloro che per 
ragioni di salute o di età 
stanno attraversando qual-
che momento difficile, di 
potersi presto ristabilire, 
e di trascorrere il periodo 
estivo godendo le belle se-
rate e la compagnia dei fa-
migliari e degli amici.


