
Savosa duemila...9
Editoriale
di Mauro Gaggini

Dieci centimetri di neve 
possono fermare un paese 
alpino.

Ricordo con particolare pia-

cere le giornate invernali, nel-

la seconda metà degli Anni 

Sessanta, dove faceva la sua 

comparsa il soffice manto ne-

voso.

Allora ero un allievo delle scuo-

le elementari di Savosa e nul-

la al mondo mi avrebbe fatto 

rinunciare alla scuola a causa 

della neve.

Tutti i bambini raggiungevano 

la scuola a piedi ed in quella 

giornata, durante il tragitto, si 

combattevano epiche battaglie 

a palle di neve, mentre durante 

la ricreazione si improvvisavano 

costruzioni di pupazzi di neve o 

di castelli di ghiaccio. Aspetta-

vamo ansiosi la fine delle lezioni 

per precipitarci, armati di slitta, 

nei boschi di Rovello fino al ca-

lare della notte.

Malgrado il freddo fosse pun-

gente, s’indossavano guanti in 

lana, stivali di gomma e la miti-

ca giacca a vento (l’equivalen-

te di un trapuntato del giorno 

d’oggi). Gli spazzaneve? Pra-

ticamente inesistenti. Il servi-

zio “calla-neve” era garantito 

dal trattore del signor Polloni-

ni, che trainava una specie di 

gigantesco triangolo in legno 

atto allo sgombero della neve. 

Questo marchingegno era la 

felicità di noi bambini, in quan-

to ci preparava accuratamente 

la via Maraini come una pista 

per slitte e mandava su tutte 

le furie quei pochi arditi auto-

mobilisti che sfidavano i rigori 

invernali.

Oggi invece dieci centimetri di 

neve bloccano le potenti 4x4 

delle mamme degli alunni delle 

scuole elementari e dell’infan-

zia; quasi di norma vengono 

sospese le lezioni (per i troppi 

scolari assenti?) e malgrado gli 

indumenti termici ed in gore-

tex non vedo più un bambino  

slittare a Rovello.

Al giorno d’oggi, grazie all’aiu-

to di Meteo-Suisse, che con 

grande precisione annuncia 

anticipatamente l’arrivo della 

coltre bianca, ancora troppi 

automobilisti si fanno sorpren-

dere senza l’equipaggiamento 

invernale. 

Inevitabilmente, i responsabili 

di queste leggerezze concor-

rono alla formazione di trappo-

le stradali che bloccano i mezzi 

pubblici, gli automobilisti equi-

paggiati e conseguentemente 

gli addetti alla manutenzione 

stradale, alimentando polemi-

che a non finire.

(continua alla pagina 5)
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Assemblea annuale ordinaria 2008
a cura di Angela Paglialunga

La sera del 17 novembre 2008 
i nostri amici e simpatizzanti si 
sono ritrovati nella sala multiuso 
delle scuole comunali per esse-
re informati in merito ai bilanci 
delle attività svolte dal partito 
durante l’anno trascorso, alle 
trattande della seduta ordinaria 
del Consiglio comunale del 15 
dicembre 2008, con la possibi-
lità d’ottenere ulteriori delucida-
zioni dai Municipali presenti. 
Guido Zellweger, il nostro Pre-
sidente sezionale, aprendo la 
seduta ha scusato il Consiglie-
re di Stato Luigi Pedrazzini, il 
Presidente cantonale PPD avv. 
Giovanni Jelmini come pure un 
gruppo d’amici (impediti a pre-
senziare per motivi di impegni o 
di malattia); Zellweger ha dato 
poi il benvenuto al Segretario 
cantonale PPD Marco Roma-
no. Marco Natalucci (vice capo-
gruppo in CC) è stato nominato 
Presidente del giorno.
Nella sua relazione, Guido Zel-
lweger ha manifestato sod-
disfazione per i risultati delle 
elezioni comunali dello scorso 
aprile riguardo all’esecutivo, per 
il quale è stato riconfermata la 
maggioranza assoluta (con il 

53.54%) rieleggendo brillan-
temente il Sindaco Raffaele 
Schärer, e i due Municipali He-
lena Glaser Tomasone e Marco 
Quadri. Per quanto riguarda il 
Legislativo il nostro Presidente 
si è detto meno contento, infatti 
pur avendo ottenuto un buon 
risultato con tredici rappresen-
tanti eletti (46,60%), il nostro 
partito ha perso la maggioranza 
assoluta che deteneva da al-
cune legislature; questo anche 
in funzione del fatto che i Ver-
di hanno presentato una loro 
lista, ottenendo ben tre seggi. 
La nuova forma di voto con la 
scheda senza intestazione evi-
dentemente ha cambiato i risul-
tati sia nelle elezioni cantonali, 
sia in quelle comunali. 
Il Presidente ha colto l’occasio-
ne per ringraziare tutti coloro 
che hanno dato il loro prezioso 
contributo in qualsiasi forma 
durante l’anno.
Guido Zellweger ha in seguito 
riferito sulle attività in seno al 
partito, più precisamente sul 
lavoro nelle sedute del Comi-
tato, dell’Ufficio presidenziale, 
delle partecipazioni al Congres-
so cantonale e alle riunione del 
Circolo di Vezia, non dimenti-
cando l’impegno per la riuscita 
dignitosa del nostro periodico 
Savosa 2000.  
Dopo qualche chiarimento sul-
la situazione finanziaria e la vita 
del partito, Zellweger ha dato la 
parola al Segretario cantonale 
Marco Romano, il quale dopo 
il saluto si è complimentato per 
la vivacità della nostra Sezione 
e ha invitato calorosamente a 

collaborare con il Partito canto-
nale, partecipando ai progetti e 
dando impulsi, affinché diventi 
un operare di tutti nella stessa 
direzione, considerando gli ide-
ali del PPD. Questo è l’unico 
partito con un organo di stam-
pa, il Popolo e Libertà, che può 
inoltre vantarsi del privilegio di 
esistere ormai da ottant’anni. 
Con l’anno nuovo, il Popolo e 
Libertà uscirà in una nuova ve-
ste, più agile, tutto a colori ed al 
medesimo prezzo. 
Il signor Romano è stato rin-
graziato per la sua apprezzata 
visita, poi egli si è dovuto ac-
comiatare dall’Assemblea per 
raggiungere un’altra sede.
Sono susseguite le nomine 
statutarie delle quali trovate la 
lista e l’organigramma aggiunti 
all’articolo.
Il sindaco Raffaele Schärer ha 
fatto un primo bilancio dei sei 
mesi passati dal rinnovo dei 
poteri. Egli ha menzionato che 
il Municipio si dedica con im-
pegno a problematiche impor-
tanti, di ampio respiro, con un 
orizzonte a lungo termine, ma 
ha anche dovuto e saputo af-
frontare (e risolvere) faccende 
quotidiane. Mi permetto di cita-
re in modo esaustivo i progetti 
di ampio respiro, che non man-
cheranno di migliorare l’offerta 
di servizi e la qualità di vita di 
Savosa nel futuro: accanto al 
progetto “Via San Gottardo” 
per il quale, con le autorità can-
tonali è in fase avanzata la pia-
nificazione della sistemazione 
viaria, è stato licenziato, e sarà 
oggetto della riunione del Con-

Un momento dell’assemblea tenutasi nel-
la sala multiuso delle Scuole elementari.

siglio comunale, il Messaggio 
Municipale relativo alla richiesta 
di credito per lo studio di una 
sistemazione delle zone pedo-
nali della strada e della zona 
posteggi Valgersa, con il preci-
so intento di valorizzare l’intero 
quartiere con la formazione di 
una piazza d’incontro per i cit-
tadini che, attualmente, a Sa-
vosa manca. Con l’occasione è 
in previsione una variante di PR 
per la formazione di un autosilo 
sotterraneo e l’eliminazione dei 
posteggi esterni.
Il Sindaco, inoltre, si è sofferma-
to sui progetti gestiti dai tavoli 
di lavoro, in collaborazione con 
i comuni limitrofi. Prevedendo 
che l’impegno per il Municipio 
non diminuirà, assicura comun-
que, che sarà volto al mante-
nimento dei servizi attuali ed al 
loro miglioramento.
Il Vicesindaco, Marco Quadri, 
ha informato sui problemi attuali 
concernenti la situazione finan-
ziaria. Egli, partendo dal preven-
tivo per il 2009, che si presenta 
con un disavanzo d’esercizio, 

ha spiegato le varie possibilità 
per garantire la gestione tran-
quilla e controllata anche per i 
prossimi anni, pur mantenen-
do un moltiplicatore al 72,5 %. 
Esso è stato ridotto nel 2008 di 
2,5 punti, onde far beneficiare 
la popolazione dei buoni risultati 
d’esercizio.
In seguito sono state fornite 
delle delucidazioni sui seguen-
ti Messaggi Municipali dibattuti 
durante la riunione del Consiglio 
comunale:
- modifica del regolamento co-

munale per la raccolta dei ri-
fiuti,

- credito di fr. 100.000,00 per 
la pianificazione dell’area di 
posteggio davanti a Valgersa 
e la progettazione delle opere 
d’interesse comunali annesse 
alla sistemazione di Via San 
Gottardo,

- regolamento comunale sulla 
videosorveglianza

- credito di fr. 126.000,00 per la 
realizzazione di un impianto di 
videosorveglianza.

Molteplici interventi da parte 

dei presenti hanno arricchito 
l’interessante serata, la quale 
è terminata con un rinfresco, 
accompagnato da un vasto 
assortimento di squisite torte, 
preparate dalle nostre brave si-
gnore.

Oltre ai membri dell’Ufficio pre-
sidenziale (vedi organigramma) 
fanno parte del Comitato i se-
guenti amici:
Consiglieri comunali: Bullard - 
Broggini Jennifer, Crivelli Elisa-
beth, Ferrazzini Mattia, Medici 
Santino, Trapletti Agostino.
Magistrato (Giudice di pace): 
Aostalli Adamini Giuseppe
Membri: Barazzoni Fabrizio, 
Bezzola Fabio Claude, Corsi 
Beatrice, Cosaro Daniele, Cra-
meri Mario, Crivelli Gianluigi, 
Dell’Acqua Ivano, Dell’Agosti-
no Elda, Guidicelli Giuseppe, 
Käppeli Rusca Silvia, Medici 
Franca, Paglialunga Georg, Pif-
faretti Sergio, Quadri Gabriele, 
Ravi Göcksel, Schubiger Patrik, 
Steger Maria, Stoppa Marzio, 
Tamagni Daniele. 
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Seduta ordinaria del 15 di-
cembre 2008 

Modifica del regolamento 
comunale per la raccolta dei 
rifiuti.

Credito per la pianificazione 
dell’area di posteggio Valger-
sa e progettazione delle ope-
re di interesse comunale an-
nesse alla Via San Gottardo.

Regolamento sulla videosor-
veglianza e credito per la re-
alizzazione di un impianto di 
videosorveglianza.

Preventivo 2009.

Questi sono stati i principali 
temi all’ordine del giorno della 
seduta del Consiglio comuna-
le dello scorso 15 dicembre, 
diretta dalla Presidente Ange-
la Paglialunga.

All’ inizio della seduta nelle file 
del PLR si è proceduto alla 
nomina di un nuovo consi-
gliere comunale nella persona 
di Paola Burkhardt in sosti-
tuzione di Massimo Sartori e 
alla completazione dell’ufficio 
presidenziale con la nomina, 
quale primo vicepresidente di 
Gabriella Sigismondi Puglisi 
(PLR).

Modifica del regolamento 
comunale per la raccolta 
dei rifiuti.

Nel nostro Comune i costi per 
la raccolta e l’eliminazione dei 
rifiuti urbani vengono finanzia-

ti solo in minima parte dalla 
tassa prelevata a tale scopo, 
situandosi tra le più basse a 
livello cantonale.
La proposta di modifica del 
regolamento comunale per 
la raccolta dei rifiuti che pro-
pone un aumento della tassa 
annua nell’ordine del 15% per 
le persone fisiche e del 20% 
per le persone giuridiche, vie-
ne accolta all’unanimità.

Credito per la pianificazio-
ne dell’area di posteggio 
Valgersa e progettazione 
delle opere di interesse 
comunale annesse alla Via 
San Gottardo

Vengono accolti all’unanimità 
due crediti per un totale di fr. 
100.000,00 per la pianifica-
zione dell’area di posteggio 
davanti a Valgersa e per la 
progettazione delle opere di 
interesse comunale annesse 
alla sistemazione di Via San 
Gottardo.

Si tratta dei primi crediti deli-
berati per la sistemazione di 
Via San Gottardo che, grazie 
a interventi puntuali come la 
creazione di ampi spazi pedo-
nali ed alla soppressione dei 
posteggi davanti agli empori, 
dovrebbe garantire un nuovo 
assetto a “misura di pedone”. 

Parte del credito (fr. 30.000,00) 
è destinato all’allestimento di 
una variante del Piano regola-
tore che prevede la creazione 
di un autosilo nella zona Val-
gersa e la riqualifica della su-
perficie con la creazione di una 

piazza. I restanti fr. 70.000,00 
sono destinati alla progetta-
zione preliminare degli spazi 
di interesse comunale, annes-
si alle opere di sistemazione di 
Via San Gottardo previste dal 
Piano Regolatore attuale. 

Regolamento sulla video-
sorveglianza e credito di fr. 
126.000,00 per la realizza-
zione di un impianto di vi-
deosorveglianza.

I messaggi relativi all’intro-
duzione di un regolamento 
sulla videosorveglianza e alla 
richiesta di un credito di fr. 
126.000,00 per la realizzazio-
ne di un impianto di videosor-
veglianza hanno suscitato pa-
recchi interventi, sia da parte 
di chi si opponeva al progetto, 
ritenendolo un’ingerenza nella 
vita privata del cittadino, sia 
da parte di chi si è dichiarato 
favorevole, ciò a tutela della 
sicurezza pubblica.

Il Municipio ha individuato tre 
zone particolarmente sensibi-
li, con forte concentrazione di 
persone, dove la sicurezza dei 
bambini è predominante. Le 
aree ritenute prioritarie sono 
le seguenti:

- Scuola dell’infanzia e po-
steggi Valgersa

- Scuola elementare
- Parco Vira

Al termine di un’ampia di-
scussione i messaggi sono 
stati approvati con una larga 
maggioranza. 

Preventivo 2009

È stato approvato all’unanimi-
tà il preventivo 2009 che pre-
vede un disavanzo d’esercizio 
di fr. 484.837,53 con un mol-
tiplicatore al 72.5%.

L’Esecutivo si è detto fiducioso 
che questo dato, come avve-
nuto in passato, possa essere 
smentito a livello di consuntivo 
grazie ad entrate fiscali supe-
riori a quanto stimato. È stato 
ricordato come proprio la stima 
delle entrate fiscali rappresenti 
un’incognita importante nell’al-
lestimento dei preventivi, in par-
ticolar modo a causa dei persi-
stenti ritardi nell’emissione delle 
tassazioni da parte dell’auto-
rità cantonale (l’ultimo accer-
tamento del gettito cantonale 

data dell’anno 2006 ed è frutto 
anch’esso di dati stimati!).

In ogni caso, anche se le va-
lutazioni dovessero essere 
confermate, la perdita potrà 
essere agevolmente coperta 
grazie all’importante dota-
zione di capitale proprio (fr. 
6.510.135,03 al 01.01.2008), 
la cui funzione è quella, tra 
l’altro, proprio di garantire la 
copertura di eventuali disa-
vanzi d’esercizio, stabilizzan-
do il più possibile il moltiplica-
tore politico d’imposta.

Naturalizzazioni

È stata concessa la natura-
lizzazione alla signora Jele-
na Radat, al signor Prando 

Borromeo D’Adda e al signor 
Giorgio Marafioti.

Mozioni e interpellanze

Il Gruppo dei Verdi ha pre-
sentato due interpellanze; la 
prima relativa al concetto di 
smaltimento e separazione 
dei rifiuti organici e del servi-
zio di eliminazione degli scarti 
vegetali; la seconda relativa 
all’eventuale adesione del no-
stro Comune all’associazione 
“Città dell’energia”.

Al termine della seduta la Pre-
sidente Angela Paglialunga ha 
ringraziato tutti per l’ottima 
collaborazione e ha formulato 
i migliori auguri di Buone Fe-
ste. 

Attività del Consiglio comunale
a cura di Marco Quadri

Editoriale

(continua dalla prima pagina) 

Puntualmente in questi ultimi 
anni, l’arrivo della neve, trasfor-
ma la giornata in una specie di 
rappresentazione teatrale tra-
gicomica, dove tutti devono 
uscire di casa con la massima 
urgenza, assalendo i mezzi 
pubblici, che normalmente non 
vengono mai utilizzati, bloccati 
nel caos stradale generato da 
chi circola con gomme estive 
lisce e, “dulcis in fundo”, si for-
mulano aspri rimproveri per il 
mancato rispetto degli orari o 
per il sovraffollamento .

Ma le critiche non finiscono 
con il cessare delle precipita-
zioni; nei giorni successivi ci 
saranno anche quelle per il dif-
ficoltoso accesso alla propria 
abitazione, per i danni subiti 
dallo spazzaneve e infine per il 
mancato spargimento del sale 
sul marciapiede e chi più ne ha 
più ne metta.

Non dimentichiamo che la Sviz-
zera è, malgrado il surriscalda-
mento atmosferico, tutt’ora 
un paese alpino, soggetto ai 
rigori meteorologici invernali, 
per cui non meravigliamoci se 
una mattina guardando fuori 
dalla finestra troviamo la neve. 

Proviamo per un momento a 
rituffarci nella nostra infanzia 
e guardiamo quella nevicata 
con gli occhi di un bambino. 
Qualcuno dirà che i tempi sono 
cambiati che la vita di oggi è più 
esigente rispetto ad una volta; 
in parte è vero, ricordiamoci 
almeno di sostituire le gomme 
estive in modo che tutti ne trag-
gano vantaggio. Mentre ricordo 
ai feticisti dello sgombero neve 
immediato che, alle nostre lati-
tudini tre giorni di bel tempo ri-
portano tutto alla normalità.

Mauro Gaggini
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Cari amici, recentemente ho 
avuto il piacere di intervistare 
il nostro Presidente cantonale, 
avv. Giovanni Jelmini. L’occa-
sione per farlo conoscere a voi 
lettori non me la sono lascia-
ta sfuggire. Giovanni Jelmini è 
anche un grande amico della 
nostra sezione e più volte ci 
ha onorato della sua presenza 
durante varie manifestazioni. 
Sono convinto che tutti i nostri 
concittadini potranno apprez-
zare quanto ci ha raccontato il 
nostro ospite, in modo  da co-
noscerlo meglio. 
  
Dopo aver avuto le prime co-
noscenze, telegrafiche, di Gio-
vanni Jelmini  vediamo di co-
noscerlo un po’ più a fondo:

Dove sei nato e dove hai 
trascorso l’infanzia? 
Come quasi tutti i bambini “lu-
ganesi” sono nato a Sorengo, 
alla Clinica Sant’Anna, in una 
luminosa e calda giornata esti-
va. Ho trascorso la mia infan-
zia a Lugano e, durante le va-
canze estive e quelle natalizie, 
a Rodi – Fiesso, dove la mia 
famiglia possiede una casa di 
vacanza. Ricordo volentieri i 

felici momenti di vacanza tra-
scorsi in Leventina con i miei 
genitori, i miei due fratelli e le 
mie tre sorelle.

Quali esperienze scolasti-
che hai avuto e dove? 
Il primo ciclo di studi - scuo-
le elementari e ginnasio - l’ho 
frequentato presso i Salesiani 
all’Istituto Elvetico di Lugano. 
Una scuola unicamente ma-
schile, dove vigeva una certa 
disciplina ma anche molto ca-
lore umano. Ho poi frequenta-
to il Liceo cantonale a Lugano 
ed infine l’Università a Fribor-
go. È proprio a Friborgo dove 
ho cominiciato ad interessarmi 
alla vita politica attiva, entran-
do a far parte del Consiglio 
degli studenti, che ho avuto il 
piacere di presiedere per qual-
che anno.

 
Ho iniziato la pratica legale 
e notarile presso lo studio di 
mio padre Camillo; studio che 
ho rilevato al momento della 
sua prematura scomparsa. 
Mio padre, nei pochi momen-
ti di presenza in studio, mi ha 
insegnato la professione, so-

prattutto dal profilo della ge-
stione della clientela e dei rap-
porti umani, e mi ha introdotto 
attivamente nella vita politica 
del Paese.

Cosa ti appassiona mag-
giormente del tuo lavoro? 
La possibilità di trovare solu-
zioni adeguate, possibilmente 
semplici e rapide, ai problemi 
delle persone che si rivolgono 
al mio studio legale. Questa 
professione mi consente inol-
tre di poter spaziare in diversi 
campi del diritto e mi facilita 
nell’attività politica che svol-
go in qualità di legislatore. 
Infine, la libera professione 
mi permette di organizzare 
il tempo e le diverse attività 
“accessorie”.

Passiamo ora ad un’al-
tra “passione”, la politica. 
Come ti sei avvicinato al 
Partito e all’impegno a fa-
vore del nostro Cantone, 
segnatamente nella tua ve-
ste di  Gran Consigliere? 
Intanto, non credo si possa 
parlare propriamente di un 
mio personale e volontario av-
vicinamento alla politica e al 

L’intervista
a cura di Guido Zellweger Giovanni Jelmini

Nome: Giovanni  

Cognome: Jelmini 

Originario di: Tenero-Contra

Nata il: 10 luglio 1962 (Cancro) 

Stato civile: Coniugato con Cinzia,

Figli: Martina

Professione: Avvocato e notaio

Domicilio: Mendrisio

partito. Ricordo infatti quando 
nel lontano 1991 mio padre mi 
comunicava di avermi inserito 
nella lista PPD per il Consiglio 
comunale di Pregassona e, 
quattro anni più tardi, in quella 
del Gran Consiglio …
Indubbiamente, il fatto di avere 
“respirato” politica sin da pic-
colo ha reso più facile il mio 
inserimento nei differenti or-
gani istituzionali, come pure in 
quelli del partito. Il lavoro nei 
due legislativi – comunale e 
cantonale - mi ha interessato 
da subito, sia come opportu-
nità di offrire un contributo alla 
ricerca di soluzioni ai problemi 
del mio Comune e del Canto-
ne, sia come rappresentante 
di un partito con solidi, validi e 
attuali ideali politici.   

Tuo padre Camillo, che è 
stato per molti anni im-
pegnato come deputato a 
Berna,  ha influito sulle tue 
scelte? 
Mio padre aveva tre passioni: 
la sua famiglia, il Sindacato 
Cristiano Sociale e la politica. 
Sicuramente è riuscito a tra-
smettermi gran parte delle sue 
passioni ed ha pure influenzato 
il mio cammino. Ha comunque 
sempre rispettato la mia libertà 
e le mie scelte e mi ha sempre 
offerto i suoi suggerimenti con 
grande discrezione. Da parte 
mia, ho cercato di approffittare 
al massimo della sua esperien-
za politica e umana.

Come ti trovi nella tua 
nuova veste di Presidente 
cantonale? Ti sei ambien-
tato bene? Com’è la colla-
borazione con la base del 
Partito?

Intanto, non avrei mai pensa-
to di diventare Presidente del 
PPD, né ho mai ambito a tale 
incarico. È una scelta che ho 
valutato attentamente con mia 
moglie poiché impone non po-
chi sacrifici a tutta la mia fami-
glia. Tutto questo mi consente 
tuttavia di avere una grande 
libertà di azione nell’incarico 
che ho assunto alla testa del 
Partito e nei rapporti con i di-
stretti, le sezioni e tutti i popolari 
democratici attivi in politica. La 
collaborazione con la base è 
molto buona, grazie anche alla 
squadra che, con il giovane e 
dinamico segretario Marco 
Romano, stiamo costruendo. 
Posso inoltre contare anche 
sulla collaborazione di un qua-
lificato Ufficio Presidenziale, del 
nostro consigliere di Stato e di 
tutto il gruppo parlamentare. 
Uno dei nostri obiettivi è quello 
ricostruire una rete di relazioni 
con e tra la base del partito, 
necessaria anche per recu-
perare una certa motivazione 
nella nostra azione e per riav-
vicinare la gente alla politica, a 
cominciare dai nostri amici. Mi 
pare che questa operazione 
stia già dando qualche risulta-
to.

Come vivi i rapporti con le 
altre forze politiche del no-
stro Cantone? 
Personalmente li vivo bene, 
nella misura in cui esprimo le 
opinioni del partito che rap-
presento, rispetto le idee dei 
partiti avversari e pretendo lo 
stesso rispetto per le nostre 
opinioni. Ultimamente ci siamo 
profilati molto su alcuni temi, 
come quello relativo al risana-

mento delle finanze cantonali, 
e siamo stati criticati, anche 
pesantemente, dai Presiden-
ti del PLRT e del PS. Non mi 
intimorisce il confronto con 
le altre forze politiche e cer-
co, dove possibile, di trovare 
soluzioni di compromesso a 
beneficio dello sviluppo del 
Cantone. Non accetto tuttavia 
critiche pretestuose rivolte al 
nostro partito, né tanto meno 
soluzioni preconfezionate da 
parte di altri partiti che vorreb-
bero imporsi nel nome di una 
maggioranza sempre più rela-
tiva. In politica si confrontano 
le idee e si cercano le soluzioni 
più adeguate in un rapporto 
alla pari e di rispetto. Mi aiu-
ta molto la consapevolezza di 
non poter essere simpatico a 
tutti…

Passiamo ad un argomento 
meno impegnativo,  so che 
ne hai poco ma come passi 
il tempo libero? Hai qualche 
hobby? 
Il poco tempo libero a dispo-
sizione lo trascorro con la mia 
famiglia. In casa nostra il tem-
po libero è condizionato so-
prattutto dalle esigenze della 
mia bambina, con la quale mi 
diverto molto, recuperando 
le energie spese nelle “batta-
glie” politiche. Mi piace molto 
il mare e le grandi città, che vi-
sito con la mia famiglia tutte le 
volte che ne ho l’opportunità. 

Quali i piatti e i vini preferiti 
dall’avv. Giovanni Jelmini ?
Adoro la selvaggina, ma non 
disdegno un buon risotto o un 
buon piatto di pasta gustati 
preferibilmente in compagnia. 
Bevo volentieri i vini ticinesi pur 
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non disdegnando quelli tosca-
ni.

Tocchiamo un altro aspetto, 
mi sembra che possiedi un 
cane, dunque,  ti piacciono 
gli animali? 
Mia figlia desidera un cane; al 
momento ne ha tantissimi di 
peluche e ad ognuno ha voluto 
dare un nome particolare. Ora 
ha anche una passione per un 
cavallo che si chiama Rivella e 
che va regolarmente a visita-
re. Personalmente, amo più gli 
animali in libertà piuttosto che 
rinchiusi negli spazi abitativi.

Ti interessi di sport? Segui 
qualche compagine in par-
ticolare?
Sono stato a lungo presiden-
te del Velo Club Lugano, sen-
za aver mai praticato lo sport 
della bicicletta. Sono ancora 
attivo nella squadra di calcio 
del Gran Consiglio e seguo 
il tennis, per passione e per 
bandiera, quando sul campo 
si trova il talento svizzero Ro-
ger Federer. Per il resto mi in-

teresso di sport nelle occasioni 
internazionali come le olimpia-
di o i campionati mondiali di 
calcio. 

Se potessi esprimere un 
desiderio, cosa ti piacereb-
be ricevere quest’anno da 
Gesù Bambino?
Certamente salute e sereni-
tà per la mia famiglia, per me 
e per tutti coloro a cui voglio 
bene. Poi, se posso esprimere 
un secondo desiderio, qual-
che scheda elettorale in più in 
occasione delle prossime can-
tonali …

Se tu potessi fare un augu-
rio speciale al nostro Can-
tone, cosa diresti?
Oggi, auguro al Cantone la ca-
pacità e la serenità di superare 
al meglio la grave crisi finan-
ziaria ed economica che, pur-
troppo, colpirà un po’ tutti. 

Siamo ormai alla fine di 
questa piacevole ed inte-
ressante chiacchierata con 
il Presidente cantonale e 

Gran Consigliere avv. Gio-
vanni Jelmini e, come di 
rito, gli lascio la parola per 
le sue considerazioni finali  
da rivolgere ai  lettori di Sa-
vosa 2000. 
Il Partito cantonale osserva 
sempre con molto interesse e 
attenzione la meravigliosa se-
zione popolardemocratica di 
Savosa. 
Ai lettori di Savosa 2000, au-
tentici “fondamentalisti” del 
PPD, tutta la mia simpatia e 
amicizia!

Ringrazio di cuore l’amico 
Giovanni Jelmini  per la gran-
de  disponibilità e la franchez-
za usata nel rispondere alle 
mie domande.  È stato sicura-
mente interessante conosce-
re meglio una persona che, 
con impegno e dedizione, si è 
messa e si metterà ancora, a 
disposizione della cittadinanza 
per contribuire al buon anda-
mento della cosa pubblica. 
Sono convinto che l’intervista 
sarà apprezzata dai nostri af-
fezionati lettori. 
A loro rinnovo l’appuntamen-
to per il prossimo numero di 
Savosa 2000.

Visita Pastorale

Con l’ordinazione episcopale 
Mons. Pier Giacomo Grampa 
ha espresso il vivo deside-
rio d’incontrarsi con la gente: 
d’affiancare l’uomo […] con 
dei problemi […], con le delu-
sioni, le speranze, i dubbi, le 
stanchezze; affiancare i giova-
ni così inquieti e insoddisfat-
ti, alla ricerca di pienezza, di 
senso, di felicità; accostarmi 
ai malati, agli anziani, a chi si 
sente emarginato, per far ri-
sorgere la speranza. […] Ven-
go a voi nel nome del Signore 
[…] per portare il Signore Gesù 
e il suo Vangelo per rianimare 
e rafforzare la vostra fede […] 
e cercare di vivere assieme la 
carità. (Vescovo Mons. Gram-
pa, Giornale del Popolo del 9 
ottobre 2004)  
Nel suo percorso nella Diocesi 
durante l’arco di quasi quat-
tro giorni (1,2 e 7,8 novembre 
2008) ha reso visita anche a 
Savosa e Vezia. La sua pre-
senza è stata caratterizzata 
dalla successione di una serie 
d’eventi, previsti dal program-
ma ben preparato da Don Mi-
chele, parroco delle due co-
munità, in collaborazione con 
i consigli parrocchiali, con le 
autorità e le molte persone 
volonterose dei due Comuni. 
A loro ed a tutti i partecipanti 
vada un cordiale ringraziamen-
to per la buona riuscita dei vari 
momenti. In particolare ringra-
ziamo sua Eccellenza Mons. 
Pier Giacomo Grampa per la 
sua coinvolgente e istruttiva vi-
sita alle nostre comunità.

Cronache di Savosa
a cura di Angela Paglialunga

Visita a San Maurizio: il Vescovo è stato 
accolto dalla Commissione della Fonda-
zione omonima, sono seguite la celebra-
zione dei defunti e la processione al cimi-
tero con la benedizione delle tombe.

Domenica 2 novembre 2008, dopo la Santa Messa e la visita agli ospiti di Villa Santa 
Maria, il Vescovo ha partecipato all’aperitivo presso la sala multiuso delle scuole.

Pranzo per Mons. Vescovo con i chierichetti presso il Centro diurno Pettirosso.

Successivamente il Vescovo ha voluto ren-
dere visita ad alcuni anziani, direttamente 
presso le loro abitazioni.
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Puntualmente un mese dopo, 
San Nicolao si è fatto vivo nei 
due Istituti scolastici. L’attesa 
prima e la gioia della sua pre-
senza sono stati grandi. Come 
solito non sono mancate le 
belle esibizioni musicali ap-
prezzate da tutti i presenti.

Si ringrazia L’Associazione be-
nefica, San Nicolao del Picet, 
promotrice di questa visita tra-
dizionale e di opere benefiche 
per i bambini bisognosi.  

Per le persone in età AVS 
del Comune di Savosa, l’invito 
al tradizionale pranzo prena-
talizio è avvenuto giovedì 11 
dicembre 2008. All’ aperitivo 
presso il Centro diurno della 

Fondazione A. &  W. Bösch è 
seguito, in presenza delle Au-
torità comunali, il pranzo nella 
festiva sala multiuso della SE; 
canti e musica strumentale 
come pure una lotteria hanno 
allietato la parte ricreativa. 

Il giorno19 dicembre 2008 ha 
visto il ripetersi, con successo, 
dell’incontro per lo scambio 
di auguri a Savosa Paese, 
con l’offerta dell’aperitivo e del 
vin brulé. - È una bellissima 
occasione per socializzare in 
un’atmosfera serena, in attesa 
del Natale e del Nuovo Anno!

Eventi organizzati da par-
te della Commissione del-
la cultura:

La domenica del 14.09.2008 
nella Chiesa di San Maurizio 
a Rovello ci è stato presenta-
to un meraviglioso concerto, 
di musica da Camera con 
l’Ensemble Chanterelle e 
Brigitt Ravenel, contralto, il 
tutto diretto dall’oboista Mik-
los Barta di Rovello. Il concer-

to è stato sostenuto dai gentili 
signori Mareen Koch e  Johan-
nes Esswein. I numerosi con-
venuti hanno ringraziato con 
un applauso prolungato per i 
brani esguiti con maestria.

Per la seconda volta, il 12 
settembre 2008, è stata pre-
sentatala la serata Amarcord 
nella sala multiuso delle scuo-
le che ha dato ai cittadini l’op-
portunità di ricordarsi del pas-
sato (ca. ottant’anni fà) dell’ 
amato Comune e per rendersi 
conto del suo sviluppo, attra-
verso le voci delle due gentili 
sorelle Franca Moccetti e Gina 
Usel e tramite la proiezione del 
servizio TSI: La  Curt di Mu-
ceta … (Le due protagoniste 
erano, accompagnate da una 
nipote ed una pronipote.) 

 

Eventi organizzati da parte 
del Municipio: 

Nel nostro Comune molteplici 
eventi e manifestazioni hanno 
avuto luogo nel secondo se-
mestre dell’anno 2008, di cui 
vengono ricordati alcuni mo-
menti:

A partire dal 30 giugno 2008 
sono avvenuti i seguenti cam-
biamenti nel corpo di poli-
zia: l’agente Cereghetti Tiziano 
ha cessato la sua attività a Sa-
vosa; nel contempo sono sta-
ti promossi Giorgio Bulloni (a 
sin.) da appuntato a caporale e 
Christian Spinelli da agente ad 
appuntato. Congratulazioni! 

Grande successo ha riportato 
la festa dei nonni, il 9 ottobre 
2008, presso la sala multiuso 
delle scuole comunali. La Re-
sidenza Villa Santa Maria,  in 
collaborazione con la propria 
animatrice, signora Kim Bol-

dini, unitamente al Comune 
ed alla Scuola Elementare, ha 
invitato gli ospiti della struttura 
con i loro parenti, la popolazio-
ne ed i nonni di Savosa.

Il 5 novembre.2008 una doz-
zina dei nostri 18.enni ha ac-
colto l’invito del Municipio per 
la celebrazione dell’ingresso 
nella vita politica. Al ricevimen-
to che ha avuto luogo nella 
sala del Consiglio Comunale 
è seguita una cena,  caratte-
rizzata da una vivace ed inte-
ressante discussione tra i neo-
maggiorenni ed i Municipali.

La giornata del 7 novembre è stata in-
tensa: visita al cantiere della galleria Ve-
deggio-Cassarate, incontro alle scuole 
ed ai cresimandi, pranzo con gli anziani 
al Pettirosso

Riunione al Municipio e cena con tutte le 
autorità parrocchiali e comunali al Centro 
diurno.

Chiusura della visita con la Cresima, il gior-
no 8 novembre, che per motivi di capienza 
è stata impartita nella chiesa parrocchiale 
di Massagno.
(Collaborazione interparrocchiale)



Il tentativo di offrire un Aperitivo 
Jazz con il gruppo 2 BC Jazz 
Quartett, venerdì 21 novem-
bre 2008, ha avuto successo. 
Hanno partecipato le autorità 
comunali come pure cittadini di 

tutte le generazioni. Era evidente 
l’apprezzamento dei presenti, di 
potersi trovare ad un piacevole 
incontro informale, dove scam-
biarsi delle opinioni, a suon di 
musica. Complimenti! 

La seconda domenica di Av-
vento il Verbanus Duo (zam-
pogne e ciaramella) ci ha 
presentato il Concerto di Na-
tale, sotto la regia di Cristina 
Pasquali al Liceo di Lugano 2. 
Nella presentazione si sono al-
ternate musiche con racconti 
e poesie natalizie, accompa-
gnate da proiezioni inerenti 
il tema; il tutto ha creato una 
particolare atmosfera introdut-
tiva al Santo Natale. Bravissimi 
tutti i quattro attori!

Savosa duemila...

Componenti Redazione

Stefano Crivelli
Mauro Gaggini
Angela Paglialunga
Marco Quadri
Guido Zellweger

Indirizzo:

Partito Popolare Democratico
Redazione Savosa 2000
Casella postale 638
6942 Savosa

Tiratura: 1.100 copie

Contributi volontari, a copertura 
dei costi per la stampa, possono 
essere versati a:

PPD 6942 Savosa
CCP 69 - 7298 - 3

Per la vostra generosità vi rin-
graziamo di cuore.

Un abbraccio ai nuovi di-
ciottenni di Savosa

Come di consueto, Savosa 
2000, intende salutare quel-
le ragazze e quei ragazzi che 
durante l’anno raggiungeran-
no i mitici diciotto anni. A loro 
vadano i nostri migliori auguri 
e una raccomandazione: sie-
te diventati grandi e un giorno 
prenderete il nostro posto. Fa-
telo col cuore e con la voglia di 

migliorare le cose. Sicuramen-
te il vostro giovane entusiasmo 
saprà vedere e scoprire cose 
belle e nuove che a noi ormai 
sfuggono. Per questo vi dicia-
mo grazie fin d’ora.
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