
Savosa duemila...9
Editoriale
di Ercole Crivelli e Mattia Ferrazzini

Comunicazione in po-
litica? Parliamone!
1 – Comunicazione in politi-
ca – politica della comunica-
zione
Questo editoriale nasce da al-
cune riflessioni, anche di ca-
rattere generale, relative alla 
comunicazione interna e ester-
na al partito, come elemento 
centrale di un’efficace strate-
gia politica.
Assistiamo ad una continua 
trasformazione della società: 
sempre più multietnica e multi-
culturale da una lato e sempre 
più economicamente e global-
mente uniformante dall’altro.
Questa globalizzazione dei si-
stemi economici e organizza-
tivi, trainata dalle nuove tec-
nologie della comunicazione e 
dai nuovi mezzi di informazione 
e di interazione sociale e cultu-
rale, porta con sé ripercussioni 
non solo di carattere globale 
ma anche localmente osser-
vabili e verificabili. 
La convivenza sociale, il sen-
so d’appartenenza, la tradizio-
ne sociopolitica, il senso dei 
valori,… fanno i conti con una 
società in movimento, cultural-
mente e socialmente sempre 
più variegata e complessa.
In questo scenario sociopoli-
tico in evoluzione è inevitabile 
che anche i partiti rivedano le 
loro strategie di comunicazio-
ne; a questo proposito è esem-
plare quanto detto da Matteo 

Oleggini sul Popolo e Libertà 
dello scorso gennaio:

“[…] Non si tratta di “riavvicinare 
i cittadini alla politica”. Bisogna 
invece dare ai cittadini la possi-
bilità di dialogare con i partiti, gli 
eletti e i dirigenti, di esprimere i 
propri bisogni e il desiderio di vi-
vere meglio. La via maestra per 
“riavvicinare la politica (e i partiti) 
ai cittadini” è tracciata da due 
verbi: ascoltare e dialogare.”

Le nuove direzioni della comu-
nicazione del partito cantonale 
sono identificate nel Popolo e 
Libertà, nelle nuove piattaforme 
internet multimediali e nei buoni 
e vecchi incontri personali.

2 – Dialogo e collaborazione 
con la base del partito
I partiti storici sembrano soffrire 
di uno scollamento con la base 
elettorale, spesso e volentieri 
sollecitata da sistemi di far po-
litica basati sul sensazionalismo 
e sulla facile critica. Sembra 
inoltre più difficile coinvolgere 
attivamente i cittadini nella po-
litica comunale e reperire nuove 
leve per la gestione della cosa 
pubblica. 
Per questo motivo anche a li-
vello cantonale si è deciso di 
curare particolarmente i rappor-
ti con la base, nella convinzione 
che questa sia la via giusta per 
mettere in atto una politica am-
piamente condivisa. 
Il nostro presidente cantonale 
Giovanni Jelmini si è al proposi-
to chiaramente espresso nell’in-
tervista sul “Savosa 2000” dello 
scorso gennaio:

“Uno dei nostri obiettivi è quello 
di costruire una rete di relazioni 
con e tra la base del partito, ne-
cessaria anche per recuperare 
una certa motivazione nella no-
stra azione e per riavvicinare la 
gente alla politica, a cominciare 
dai nostri amici.”

La via intrapresa dal partito a 
livello cantonale è quindi piutto-
sto chiara, si vuole dare mag-
giore importanza alla comuni-
cazione interna al partito!

3 – E a Savosa come stanno 
le cose?
Questa strategia cantonale, per 
aver successo, deve necessa-
riamente passare per le sezioni 
locali, luogo privilegiato per un 
contatto diretto con la base. 
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Nel nostro piccolo, a Savosa 
come stanno le cose?
Cosa c’è
In concreto la Sezione locale del 
PPD ha a disposizione alcuni 
strumenti per comunicare al suo 
interno e con la popolazione di 
Savosa. Vediamoli in dettaglio:

−	Assemblea
 Si riunisce una volta all’anno 

ed è composta dai simpatiz-
zanti del partito.

−	Comitato
 Si riunisce di regola prima di 

ogni Consiglio Comunale ed è 
composto dai membri dell’uf-
ficio presidenziale, da coloro 
che occupano una carica e 
dai candidati alle precedenti 
elezioni comunali. 

−	Gruppo	Consiglieri	Comunali
 Si riunisce almeno prima di 

ogni Consiglio Comunale ed 
è composto dai consiglieri 
comunali in carica e dall’uffi-
cio presidenziale.

−	Ufficio	Presidenziale
 Si occupa del disbrigo de-

gli affari correnti, si riunisce 
mensilmente ed è composto 
dal presidente con i vice pre-
sidenti, dai municipali da un 
segretario ed un cassiere.

−	Savosa	2000
 È l’organo ufficiale del partito. 

Viene pubblicato due volte 
all’anno e distribuito a tutti i 
fuochi di Savosa.

−	Comizio
 È l’avvenimento elettorale del 

partito al quale è invitata tut-
ta la popolazione di Savosa. 
I Comizi, di solito molto fre-
quentati – sarà per la cena 
offerta? - hanno luogo in oc-
casione delle elezioni sia co-
munali che cantonali.

Da questa breve descrizione ri-
sulta evidente come si tratti di 
strumenti di comunicazione di 
tipo classico e quindi  soggetti 
ad un limite altrettanto classi-
co. In ciascun caso è in effetti 
sottinteso un concetto di comu-
nicazione “istituzionale”, dove 
cioè i vertici del partito informa-
no volta per volta i membri del 
comitato, dell’assemblea o la 
popolazione, stabilendo di fatto 
i vari temi di discussione. È quel-
la che si potrebbe definire una 
comunicazione dall’alto verso 
il basso, comune a tutti i partiti 
storici presenti in Ticino.
C’è spazio per altre forme di co-
municazione che vadano nella 
direzione auspicata dai vertici 
cantonali del partito? È possi-
bile trovare metodi che ponga-
no maggiormente l’accento sui 
due pilastri menzionati da Oleg-
gini: ascoltare e dialogare?

Cosa	sta	nascendo
Un gruppo di popolari demo-
cratici di Savosa si è convinto 
della necessità di dare impulso 
allo scambio di idee all’interno 
del partito e ha elaborato, su 
mandato dall’Assemblea, un 
concetto per degli incontri più 
informali e liberi da affiancare ai 
citati incontri istituzionali.
Scopo di questi incontri è di 
permettere ai membri del par-
tito di incontrarsi regolarmente 
per discutere dei vari problemi 
di Savosa che più ci stanno a 
cuore, nella convinzione che 
più persone si chinano su di un 
problema più è probabile che si 
trovi la soluzione migliore.
Questi incontri possono essere 
suddivisi in due tipi:

−	A	tema	(con	o	senza	relato-
re	esterno)

 Per discutere su temi specifi-
ci ad es. “situazione traffico”, 

“raccolta/smaltimento rifiuti”, 
“violenza giovanile”, “aggre-
gazioni comunali”, ecc. Que-
sti incontri avranno la forma 
di serata di discussione.

−	 Liberi
 Senza un tema specifico, 

“tanto per contarla su” e 
scambiarsi pareri un po’ su 
di tutto (o anche su niente!). 
Questi incontri saranno in for-
ma di aperitivo pre-cena.

Questi incontri sono stati sim-
bolicamente lanciati ad un anno 
dalle scorse elezioni comuna-
li; un primo incontro s’è così 
svolto lo scorso 24 aprile nella 
saletta del Bar Cuba in forma 
di aperitivo e può essere certa-
mente considerato un esordio 
felicemente riuscito!

Cosa	potrà	esserci
A questi incontri informali po-
tranno nei prossimi tempi es-
sere affiancati altri tipi di co-
municazione, alcuni dei quali al 
momento in fase di valutazio-
ne:
− sito interattivo del PPD Sa-

vosa
− newsletter verso la popola-

zione
− giornate PPD di studio su 

temi specifici
− …

4 – OPPORTUNITÀ
Queste nuove forme di comu-
nicazione sono un’opportuni-
tà per contribuire a mantenere 
vivo il dibattito indispensabile 
all’interno del partito (spesso 
intenso ed efficace solo in pe-
riodo elettorale) e ad alimentare 
la discussione anche nel corso 
della legislatura per poter al me-
glio rispondere alle nuove sfide 
che il confronto politico presen-
ta; Cogliamola!

Attività del Consiglio comunale
a cura di Marco Quadri

Seduta ordinaria dell’11  mag-
gio 2009

È stato un Consiglio comu-
nale particolarmente intenso 
quello che si è tenuto lo scor-
so 11 maggio alla presenza 
di 27 consiglieri chiamati ad 
esprimersi sulle seguenti trat-
tande:

Consuntivo 2008

Approvato all’unanimità il 
consuntivo 2008 che presen-
ta un avanzo di esercizio di Fr. 
209.995,57 con il moltiplica-
tore fiscale ridotto al 72.5%.

Conformemente alle dispo-
sizioni legali, questo avanzo 
andrà ad accumularsi al capi-
tale proprio, che passerà da-
gli attuali Fr. 6.510.135,03 a 
Fr. 6.720.30,60.

L’autofinanziamento, che cor-
risponde alla somma del risul-

tato d’esercizio e degli am-
mortamenti amministrativi, si 
è fissato a Fr. 918.964,17; la 
liquidità generata ha permes-
so di finanziare gli investimenti 
di Fr. 207.763,15 e di rimbor-
sare Fr. 1.008.860,34 di pre-
stiti bancari.

Il debito pubblico si fissa a 
Fr. 6.082.146,20 (contro i 
Fr. 6.793.347,22 del 2007) 
che corrisponde ad un debi-
to pubblico pro capite di Fr. 
2.999,09. A titolo di confronto 
si segnala che la media canto-
nale di tutti i comuni nel 2006 
(ultimo dato disponibile) era di 
Fr.4.088,00 (Annuario statisti-
co ticinese, Comuni 2008).

Nomine

Passaggio di consegne alla 
testa del Consiglio comunale; 
alla Signora Angela Paglialun-
ga (PPD) succede, quale Pre-
sidente, la Signora Gabriel-

la Sigismondi Puglisi (PLR). 
Completano l’Ufficio presi-
denziale il 1° vicepresidente 
Signor Manuel Meleleo (Lega/
indipend./UDC) e la 2ª vice-
presidente Signora Simone 
Küng Stimolo (Verdi).
Confermati scrutatori la Si-
gnora Jennifer Bullard Brog-
gini (PPD) e il Signor Diego 
Foletti (PLR).
Sostituzione nelle file del grup-
po della Lega/indipend./UDC; 
al Signor Marco Mantegazza, 
dimissionario, subentra il Si-
gnor Salvatore Curto.

Credito di Fr. 116.000,00 
per la manutenzione della 
“baracca” di Vira

È stato approvato all’unani-
mità il credito per le opere di 
manutenzione straordinaria 
della struttura di Vira che pre-
vede in particolare la sostitu-
zione del tetto, la sostituzione 
delle porte e delle finestre (con 
vetri termoisolanti), la perlina-
tura delle pareti e dei soffitti, 
l’isolazione della struttura e 
la sostituzione della cucina. È 
stato ricordato come questa 
struttura sia particolarmente 
apprezzata dalla popolazione 
che ne fa largo utilizzo quale 
luogo d’incontro per pranzi, 
cene e festeggiamenti in ge-
nere, compleanni, ecc.

Credito di Fr. 65.000,00 per 
una nuova pubblicazione 
di Savosa

La richiesta del credito per 
realizzare un nuovo libro sul 

Il prefabbricato che il Comune intende ristrutturare grazie al credito votato. Il tetto, le 
finestre, le porte e la cucina verranno rifatti, garantendo in tal modo a tutti i cittadini di 
poter continuare ad usufruirne per feste, compleanni, ricorrenze, ecc.



4 5

Comune è stato approvato 
con 22 voti favorevoli e  5 
astenuti.
L’intento è quello di realizza-
re un volume che presenti il 
Comune nei suoi molteplici 
aspetti storici, territoriali e so-
ciali con particolare riguardo 
alla situazione attuale e allo 
sviluppo futuro.

Credito di Fr. 54.000,00 per 
la progettazione di massima 
dei lavori di ristrutturazione 
delle scuole elementari

Il credito, accettato all’unani-
mità, permetterà al Municipio 
di valutare varie opzioni di 
intervento sullo stabile delle 
scuole elementari (edificato, 
nella sua parte principale, ne-
gli Anni ’60) e giungere così 
alla presentazione di un pro-
getto confacente sia per le 
esigenze di utilizzo dell’edifi-
cio che per la sua sostenibili-
tà finanziaria.

Credito di Fr. 250.000,00 
per interventi di manuten-
zione delle strade pubbli-
che

Il credito richiesto, ed accetta-
to con 26 voti favorevoli e uno 
contrario permetterà di risana-
re alcuni tratti stradali che per 
vari motivi (condizioni meteo, 
azione delle radici, cedimento 
di bordi) hanno evidenziato un 
deterioramento importante.
È prevista inoltre la sistema-
zione delle pensiline di attesa 
dei bus in modo da garantir-
ne l’accesso anche ai disabili 
e la sistemazione dell’area ta-

voli da pic-nic al parco Vira.
Parte del credito verrà inoltre 
utilizzato per la realizzazione 
dei percorsi pedonali ad uso 
pubblico su Via S. Gottardo.
Su proposta della Commis-
sione delle Opere pubbliche si 
rinuncerà a ripristinare la pista 
finlandese al Parco Vira limi-
tando l’intervento alla siste-
mazione del sentiero. 

Mozioni ed interpellanze

Trattanda da record quella 
delle mozioni e delle interpel-
lanze; sono state infatti pre-
sentate ben 4 mozioni e 5 in-
terpellanze.

Questi gli argomenti delle 4 
mozioni, che verranno esami-
nate in sede di commissione 
e si tradurranno in altrettanti 
messaggi municipali all’indi-
rizzo del Consiglio comunale:

- illuminazione pubblica ba-
sata sulla nuova tecnologia 
LED;

- mantenimento di un corpo di 
polizia indipendente con l’as-
sunzione di un 3° agente;

- modifica della procedura 
di naturalizzazione intro-
ducendo l’obbligo di pre-
senza dei richiedenti alla 
riunione della commissio-
ne delle petizioni,

- studio sulla fattibilità della 
creazione di una pista filn-
landese ad anello sul terri-
torio comunale.

Il Municipio è stato inoltre in-
terpellato sui seguenti argo-
menti:

- rispetto degli standard Mi-
nergie in merito alla previ-
sta ristrutturazione dell’edi-
ficio scolastico;

- successo dell’iniziativa pro-
mossa dal Comune per 
sensibilizzare la popolazio-
ne alla protezione dell’am-
biente (azione lampadina a 
risparmio energetico);

- presentazione pubblica del 
progetto di sistemazione di 
Via S. Gottardo;

- creazione di una rete di 
sentieri/passaggi pedonali 
che permettano agli allievi 
di recarsi a scuola a piedi;

- reintroduzione dei sensi 
unici nelle zone a 30 km/h.

Rispondendo ad un’interpel-
lanza presentata nel corso 
dell’ultimo Consiglio Comuna-
le il Municipio ha inoltre con-
fermato l’adesione all’Asso-
ciazione “Città dell’Energia”.

Ricordiamo che i messag-
gi completi possono essere 
consultati sul sito www.savo-
sa.ch

L’intervista
a cura di Guido Zellweger Gianluigi Crivelli

Nome: Gianluigi  

Cognome: Crivelli

Originario di: Novazzano

Nata il: 12 maggio 1945 (Toro)

Stato civile: Coniugato con Wanda

Figli: Igor e Michel

Professione: Assicuratore

Domicilio: Savosa

Cari amici, in questo nume-
ro di Savosa 2000 ho avuto 
l’occasione e il piacere di in-
tervistare il nostro concittadi-
no Gianluigi Crivelli. In questo 
modo conosceremo meglio 
un uomo che ha dato parec-
chio al comune, nella sua ve-
ste di membro del legislativo e 
dell’esecutivo. Negli ultimi anni 
Gianluigi si è pure fatto cono-
scere nelle vesti di scrittore 
dando alla luce diverse opere 
interessanti. Vi invito pertanto 
a leggere l’intervista, così fa-
cendo sono convinto che tutti 
potrete apprezzare  quanto ci 
ha raccontato il nostro gradito 
“ospite”.

Dopo aver avuto le prime 
conoscenze, telegrafiche, di 
Gianluigi Crivelli vediamo di 
conoscerlo un po’ più a fon-
do:

Dove sei nato e dove hai 
trascorso l’infanzia?
Sono nato a Lugano e ho tra-
scorso l’infanzia a Savosa  

In quel periodo il nostro co-
mune era un insediamento ru-
rale discosto dalla vicina città 
di Lugano.
La nostra abitazione è stata 
una delle prime costruite in 
via Navone, era circondata da 
un’ampia area verde: ronchi 
coltivati a vigna e boschi.
Io e i miei compagni di gio-
chi avevamo a disposizione 
grandi spazi privi di pericoli. 
I nostri svaghi si svolgevano 
all’aperto e talvolta lontani dal 
controllo dei nostri genitori.

Quali esperienze scolasti-
che hai avuto e dove?
Ho frequentato le scuole ele-
mentari a Savosa iniziando 
quando la sede fu trasferita dal 
pian terreno del municipio al 
nuovo palazzo scolastico (vec-
chia ala di quello esistente).
I miei docenti furono gli allo-
ra giovanissimi Maria Teresa 
Carloni e Giancarlo Zappa.
Durante i cinque anni di scuo-
la elementare ho avuto la for-
tuna di partecipare all’innova-

tiva esperienza pedagogica 
della “Ca’ Gioiosa”.
In seguito ho frequentato le 
scuole maggiori a Massagno
L’avviamento professionale 
e la scuola di apprendista a 
Cassarate.

Dopo le varie scuole dove, 
e quando, hai iniziato la 
vita lavorativa?
Nel 1960 ho iniziato  l’appren-
distato di elettricista lavoran-
do presso la ditta Franchini di 
Lamone.
Nel 1964 ho intrapreso l’attivi-
tà quale impiegato postale la-
vorando a Ginevra e Lugano.
Nel 1972 sono stato assun-
to come rappresentante dalla  
ditta Burnus (fabbricazione e 
commercio di tabacchi) che 
aveva la sua sede a Boncourt 
nel canton Jura.
Nel 1978 ho iniziato l’attività 
di consulente presso la Vau-
doise assicurazioni nell’agen-
zia generale di Lugano, all’in-
terno di questa compagnia 
ho poi assunto la funzione di 
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casi anche una terapia.
Ho iniziato scrivendo poesie 
dialettali e brevi racconti.
Nel 1982 ho partecipato a un 
corso per autori di testi dialet-
tali, organizzato dalla Radio 
della Svizzera italiana.
Dal 1982 al 1992 ho scritto 
quindici commedie radiofoni-
che che sono state trasmesse 
durante la “Domenica popola-
re” che andava in onda alle 
diciassette. 
Inoltre ho scritto alcune com-
medie per il teatro dialettale.
Nel 2001 ho pubblicato una 
raccolta di poesie dialettali dal 
titolo “La rungia da pian Ru-
vel”.
Nel 2002 ho scritto alcune 
poesie in lingua italiana che 
sono state pubblicate sulla 
rivista LeggerTi che presenta 
testi e recensioni di scrittori 
della Svizzera italiana.
Recentemente ho pubblicato il 
romanzo breve “Le ali di Alber-
to”, edito dalla Tipografia Pe-
drazzini di Locarno, che è stato 
presentato il 6 marzo a Savosa 
dal prof. Giuseppe Curonici.
A proposito di questa tua 

pubblicazione e della sua 
presentazione,  che ha ri-
scontrato un  grosso suc-
cesso di pubblico, parlaci 
brevemente di questa tua 
ultima fatica?
L’idea di scrivere questo rac-
conto è nata frequentando le 
case di riposo.
Ho immaginato questo perso-
naggio “Alberto” immobilizza-
to su una sedia a rotelle.
Alberto sembra si sia adat-
tato alla sua condizione e 
all’ambiente che lo circonda, 
ha affidato il suo fisico, vec-
chio e debilitato, al persona-
le e ai volontari della casa, si 
lascia accudire docilmente 
per quanto riguarda le sue 
necessità.
Avvenimenti e attività che 
si svolgono nella struttura 
lo portano a rivisitare alcuni 
episodi del suo passato che 
inaspettatamente si ripresen-
tano, come su uno schermo 
cinematografico.

Lo studio della letteratura 
è un’esperienza intrigante, 
quali i tuoi scrittori preferiti?
Mi piace molto leggere. Tra i 
molti scrittori che ho apprez-
zato posso citare: Alberto 
Moravia, Italo Calvino, Piero 
Chiara, Ken Follet  e lo svizze-
ro Martin Suter.
Recentemente mi ha mol-
to coinvolto la lettura di due 
romanzi dello scrittore afga-
no Khaled Hosseini “ Mille 
splendidi soli” e “Il caccia-
tore di Aquiloni” e quello di 
uno scrittore finlandese, Arto 
Paasilinna “Lo smemorato di 
Tapioca”.
Se dovessi portare con me un 

libro durante un periodo da 
trascorrere su un’isola deser-
ta, sceglierei: “Il profumo” di 
Patrick Süskind.

E per il futuro? C’è ancora 
qualche cosa che “cova” 
sotto la cenere di Gianluigi 
Crivelli?
Sono convinto che bisogna 
sempre avere dei progetti e 
delle aspettative per il futuro.
Non tutti si realizzeranno ma 
sicuramente sono il carburan-
te necessario per mantenere 
vivi l’entusiasmo e la voglia di 
vivere.

Cambiando ancora argo-
mento, parlaci ora dei tuoi 
piatti e dei tuoi vini preferiti.
Anche se personalmente 
non consumo bevande alco-
liche apprezzo il buon vino e 
lo conservo nella mia cantina 
per poterlo servire ad amici e 
conoscenti.
Per quanto concerne i miei 
piatti preferiti posso citare: 
spaghetti in tutte le possibi-
li varianti e risotto ai frutti di 
mare.

Tocchiamo un altro aspet-
to,  ti piacciono gli anima-
li?
Durante la mia vita ho avuto 
diversi cani, gatti ed altri pic-
coli animali domestici.
Attualmente in casa abbia-
mo un gatto che come me ha 
raggiunto l’età del pensiona-
mento e in giardino vagano 
liberamente tre tartarughe.

agente principale nel 1994 e 
di capo vendita nel 1999. 
Attualmente sono ancora atti-
vo quale collaboratore ester-
no.

Cosa ti appassiona mag-
giormente del tuo lavoro?
Durante la mia esperienza per-
sonale, prima come rappre-
sentante poi come assicura-
tore, il contatto umano è stato 
una componente importante 
e arricchente che mi ha dato 
la possibilità di frequentare e 
conoscere diverse persone.

Passiamo ora ad un’al-
tra “passione”, la politica, 
come ti sei avvicinato al 
Partito e all’impegno che 
hai svolto a favore  del no-
stro Comune? 
Personalmente ho vissuto 
un periodo di sconvolgimenti 
ideologici, durante il quale ho 
fatto miei i valori di fondo del 
PPD che mettono al centro 
l’uomo, la famiglia e il cristia-
nesimo.
Il coinvolgimento nella poli-
tica attiva è dovuto in parte 
all’amicizia che mi legava con 
il compianto dott. Masina ed 
al piacere di poter partecipare 
in modo attivo alla vita del mio 
comune.

Se non erro sei stato im-
pegnato per 8 anni come 
Municipale e ben 16 come 
Consigliere Comunale, rac-
contaci brevemente le tue 
esperienze? 
Sono entrato a far parte del 
Consiglio Comunale nel 1968 

e ne ho assunto  la presiden-
za nel 1973.
È stata sicuramente un’espe-
rienza positiva che ha contri-
buito alla mia evoluzione per-
sonale.
Durante questo periodo sono 
venuto a conoscenza delle 
diverse problematiche che 
riguardano la gestione di un 
comune.
Ho avuto modo di seguire la 
realizzazione di diverse impor-
tanti opere.
Nel 1980 sono stato eletto 
municipale prendendo il posto 
di Antonio Balmelli  che aveva 
scelto di non ricandidarsi.
Oltre al sottoscritto Il munici-
pio era composto dal sindaco 
dott. Masina, Roberto Qua-
dri, Armando Sigismondi (vice 
sindaco), Emilio Serrem.
Durante gli otto anni durante i 
quali ho fatto parte dell’esecu-
tivo mi sono occupato preva-
lentemente di cultura – sport 
e della gestione del Parco Vira 
e sono stato membro  della 
commissione consorzio dep. 
Acque .
Nel mio primo anno di attività 
nell’esecutivo è stato essen-
ziale il rapporto di collabora-
zione con i colleghi  per poter 
assumere gradualmente le di-
verse responsabilità nel ruolo 
di municipale.
Dopo gli otto anni quale mu-
nicipale, dal 1988 al 1992 ho 
fatto ancora parte del Consi-
glio Comunale.

Sei ancora attivo come 
Municipale supplente e 
membro di Comitato del 
nostro partito pertanto se-
gui ancora la politica, trovi 

sia molto cambiata negli 
anni?
La gestione di un comune 
richiede, come in passato, 
molto buon senso e lungimi-
ranza.
Il periodo da me vissuto era 
caratterizzato da importanti 
cambiamenti.
Le sfide del momento era-
no quelle di dotare il nostro 
comune di tutta una serie di 
strutture necessarie per ri-
spondere ai bisogni di una 
società moderna.
Attualmente, le nuove sfide 
sono quelle di mantenere e ot-
timizzare le strutture esistenti 
ed aprirsi ad una gestione re-
gionale e territoriale per esse-
re adeguatamente inseriti nel 
tessuto urbano cittadino di 
cui facciamo parte.
L’aspetto trainante è quello di 
favorire il dialogo, la comuni-
cazione e la collaborazione 
con tutti gli enti operanti nel 
territorio.
Oggi và aumentando il nume-
ro di persone che non hanno 
scelto un partito politico quale 
riferimento ed è un segnale da 
considerare.
Ricordo le prime votazioni 
comunali alle quali ho parte-
cipato, le rivalità erano molto 
accentuate e la contesa si 
svolgeva in modo passionale 
e talvolta anche folcloristico, 
a questo proposito potrei rac-
contare diversi episodi……

Passiamo ora ad un’altra 
tua passione, la scrittura, 
come ti sei avvicinato ad 
essa?
Scrivere, per me è una pas-
sione, uno sfogo, in alcuni 
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Eventi organizzati da parte 
della Commissione cultura 
di Savosa:

Anche questa primavera la  
Commissione ha offerto alla 
popolazione quattro momenti  
dai contenuti molto differen-
ti. In occasione della festa 
padronale dell’Annunziata 
il 29 marzo è stata celebrata 
la Santa Messa nella Chie-
sa San Maurizio a Rovello, 
condecorata dal Coro Lau-

retano di Lugano-Loreto con 
musiche di Haydn, Mozart, 
Lahmer ed El Sabio, diretto 
dal mo. Igor Longato. Nono-
stante il tempo meteorologi-
co sfavorevole l’affluenza alla 
funzione è stata notevole.

Il 3 aprile è seguita una se-
rata sul tema “La storia 
dell’astronomia e il rap-
porto tra scienza e fede da 
Galileo a Teilhard de Char-
din” nella sala multiuso della 
SE. Un gran numero di parte-
cipanti era curioso di sentire le 
spiegazioni su un tema molto 
complesso ed interessante 
da parte del relatore France-
sco Fumagalli. Egli ha iniziato 
con la teoria del filosofo greco 
Aristotele, passando al astro-
nomo egiziano Tolomeo i quali 

proposero il sistema solare ge-
ocentrico (con la terra al cen-
tro dell’universo). Il modello è 
rimasto di riferimento per tut-

to il mondo per ca. 1800 anni, 
fino a quando l’astronomo 
Copernico l’ha sostituito con 
il sistema eliocentrico (il sole 
al centro delle orbite degli al-
tri pianeti), che poteva essere 
interpretato in chiave fisica o 
geometrica, quindi sollevò dei 
problemi per la Chiesa. Galli-
leo Gallilei nel 1609 ha confer-
mato la dottrina eliocentrica, 
poiché puntando il telescopio 
verso il cielo, ha constatato la 
verità copernicana. - Il rela-
tore ha parlato della presa di 
posizione della Chiesa, con-
cernente i vari sistemi.
Le diverse dichiarazioni hanno 
animato gli ospiti ed è seguita 
una viva discussione. 

L’invito all’Aperitivo Bos-
sa Nova per uno spensiera-
to incontro con i concittadini 
di ogni età, ha avuto luogo 
venerdì 15 maggio presso il 
Centro Pettirosso. Il gruppo 
musicale Swing Brasil ha 
sprigionato allegria e vivacità 
in sala, animando i presenti. 
Pure il fornitissimo bar e dei 
ricchi piatti di stuzzicchini of-

ferti hanno contribuito al suc-
cesso della manifestazione.

Il quarto intervento del 30 mag-
gio era intitolato Poesia e Mu-
sica. L’incontro è stato dedica-
to al poeta Alberto Nessi, una 
personalità letteraria importante 
e stimolante della Svizzera ita-
liana. Daniele Christen ha ben 
saputo presentare il poeta nella 
sua indole e nei suoi racconti. 
Alrettanto Christina Zamboni, da 
artista ha lfatto vivere i suoi testi. 
Il nostro concittadino, l’oboista 
Miklòs Barta, e l’arpista Ma-
ria Elena Bovio hanno impre-
ziosito l’evento con una degna 
cornice e degli  intermezzi mu-
sicali, suonando con maestria 
musiche toccanti e meditative 
di Camille Saint-Saëns, Benja-
min Britten e Gabriel Fauré.

Attività scolastiche

Negli ultimi mesi nell’ambito 
delle attività scolastiche sono 
state compiute delle interes-
santi esperienze all’interno e 
fuori della sede scolastica.
Con il rinnovamento del sito 

Ti interessi di sport? se-
gui qualche compagine in 
particolare?
Sono un appassionato di ci-
clismo: seguo con interesse le 
diverse corse e giri che si svol-
gono durante la stagione.
Personalmente ho sempre 
praticato l’attività ciclistica a 
livello amatoriale.
Le mie biciclette, con il pas-
sare degli anni sono diventa-
te sempre più leggere e mu-
nite di rapporti sempre più 
agili, con questi accorgimenti 
tecnici,riesco ancora ad ave-
re il piacere di percorrere il 
giro della Val Colla o del Mal-
cantone.

Se potessi esprimere un 
desiderio, cosa ti piace-
rebbe ricevere il prossimo 
anno da Gesù Bambino?
Chiederei a Gesù Bambino di 
mantenermi in buona salute.

Se tu potessi fare un au-
gurio speciale al nostro 
Comune, cosa diresti?
Auguro al paese di Savosa di 
rimanere, come in passato, 
un comune ben amministra-
to, pronto ad affrontare le sfi-
de future cercando le giuste 
sinergie e collaborazioni e 
che la qualità di vita degli abi-
tanti rimanga la priorità delle 
nostre autorità.

Siamo ormai alla fine di que-
sta piacevole ed interessante 
chiacchierata con Gianluigi 
Crivelli e, come di rito, gli la-
scio la parola per le sue con-
siderazioni finali  da rivolgere 
ai  lettori di Savosa 2000. 

Sono convinto che lo scopo 
della vita di una persona sia 
quello di evolvere e arricchire 
le proprie conoscenze.
I grandi mali che affliggono 
l’umanità sono stati e sono 
tuttora: l’avidità, l’egoismo, 
l’intolleranza.
Mi auguro che le esperienze e 
gli errori del passato possano 
trasformarsi in nuova linfa per 
questo periodo di profondi ri-
pensamenti e trasformazioni.

Ringrazio di cuore l’amico 
Gianluigi Crivelli per la gran-
de  disponibilità e la schiet-
tezza usata nel rispondere 
alle mie domande. È stato 
sicuramente interessante co-
noscere meglio una persona 
che, con impegno e dedizio-
ne, si è messa  a disposizione 
della cittadinanza del nostro 
Comune per contribuire al 
buon andamento della cosa 
pubblica. 
Sono certo che l’intervista a 
questo nostro concittadino 
verrà apprezzata dei nostri 
affezionati lettori. 
A loro rinnovo l’appuntamen-
to per il prossimo numero di 
Savosa 2000.

Cronache di Savosa
a cura di Angela Paglialunga
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alle attività musicali, iniziate 
alle elementari.
Diventerà questa l’orchestra 
del nostro istituto?

Un altro progetto interessante 
e stimolante riguarda la crea-
zione di un bosco didattico.
Il Municipio ultimamente è ri-
uscito, dopo una lunga e dif-
ficoltosa trattativa, ad acquisi-
re una parte del terreno della 
zona boschiva compresa tra 
via Navone e via Canva.
La particella è stata destina-
ta alla creazione di un’area 
didattica a favore delle no-
stre scuole, ma anche per 
il piacere dell’intera popo-
lazione. Così si è potuto 
procedere con la pulizia del 
bosco, eliminando in manie-
ra mirata parte degli albe-
ri, alcuni rovinati o malati. Il 
centro dell’area, un piccolo 
terrazzo, fungerà da aula nel 
bosco, allestita con banchi 
e lavagna ricavati dal mate-
riale tagliato sul posto. Lì si 
potranno tenere delle lezioni 

all’aperto  con lo scopo di 
“vivere il bosco”. Il progetto 
è stato attribuito in partico-
lar modo alla 2a classe che 
da principio ha osservato e 
documentato i lavori esegui-
ti e nei prossimi anni scola-
stici, seguirà lo sviluppo del 
bosco, svolgendo attività di-
dattiche sul tema. 
Il 13 maggio scorso, in pre-
senza del tecnico comunale 
ing. Ghielmini, del forestale 
Caminada Damiano, e degli 
operai comunali, tutti gli alun-
ni della SE, hanno piantato a 
coppie, dopo un momento 
d’istruzione, circa duecento 
alberelli tra faggi, noci e ace-
ri. 
Gli allievi hanno dimostrato 
entusiasmo e diligenza du-
rante quest’attività, e con 
orgoglio hanno scritto i loro 
nomi sui paletti di sostegno. 
- Secondo il forestale canto-
nale seguirà a suo tempo un 
intervento di cura con uno 
sfoltimento selezionante.

Ispirati al progetto Svizzera in 
movimento le scuole ele-
mentari e le prime medie 
di Massagno e Savosa, ve-
nerdì, l’8 maggio hanno orga-
nizzato una giornata di giochi 
e sport con la partecipazione 
della Gold Savosa. Il mattino 
le varie attività si sono svolte 
al parco Vira, nei piazzali e 
parchi pubblici nelle vicinanze 
delle scuole di Via Nosedo.

Dopo un pranzo in comune al 
Centro Sportivo Valgersa, gli 
allievi hanno potuto divertirsi 
nelle diverse postazioni predi-
sposte sul campo da calcio e 
in piscina.
Trascorrere una salutare gior-
nata all’aria aperta, nelle infra-
strutture pubbliche dei due co-
muni, è stata per i nostri allievi 
un’ulteriore e valida opportunità 
di incontro e socializzazione. 

del Comune, e grazie alla col-
laborazione con la Cancelle-
ria comunale, si è voluto dar 
maggior spazio alle scuole 
con una nuova impostazione. 
Questo permetterà di pubbli-
care, oltre alle solite informa-
zioni di carattere organizzati-
vo, anche una “vetrina” sulle 
attività e le proposte formative 
del nostro Istituto scolastico. 
In occasione della settima-
na fuori sede per le classi del 
secondo ciclo, è stato crea-
to il Blog settimana bianca 
– Casa Roseto Airolo. Per 
accedere al blog l’indirizzo è 
il seguente: http://elementari-
savosa.blogspot.com

Questa nuova forma di comu-
nicazione è stata accolta con 
entusiasmo dai docenti, geni-
tori e dagli allievi, producendo 
del materiale sotto forma di 
diario interattivo, utilizzabile 
per ulteriori approfondimen-
ti ed attività di redazione in 
classe. 
Durante alcune ore di dopo-
scuola, per esempio, un grup-

po della 5a elementare ha ela-
borato i contenuti del blog, 
che descrivono l’esperienza 
svolta ad Airolo, preparando 
delle pagine da esporre sul 
nuovo sito del comune.

Sempre più spesso si sfrut-
ta internet con gli allievi 
(con le dovute precauzioni e 
la necessaria sorveglianza) 
per reperire delle informazioni 
utili concernenti degli appro-
fondimenti di varie tematiche 
scolastiche. Prossimamente 
i lavori della 4a  e 5a classe, 
elaborati non solo a scopo di 
formazione, bensì adatti alla 
pubblicazione ed all’informa-
zione sulle attività scolastiche, 
saranno visibili sul sito del co-
mune.

Da parecchio tempo i docen-
ti di musica del nostro istituto 
scolastico hanno avuto l’idea 
ed il desiderio di formare un 
Gruppo Musica d’Assieme, 
ossia offrire agli allievi che 
suonano già uno strumento, 

la possibilità di un nuovo mo-
mento di doposcuola, dedica-
to alla pratica della musica.
Il corso mira ad ottenere se-
guenti obiettivi: - praticare il 
proprio strumento insieme ad 
altri, scambiando delle espe-
rienze; - essere uno stimolo 
per lo studio della musica; 
- sensibilizzare ad un altro 
strumento; - promuovere la 
musica nell’Istituto; - abituarsi 
al pubblico (insieme è più fa-
cile); - mettere a frutto e dare 
uno sbocco all’apprendimen-
to individuale della musica; 
- disporre nell’istituto di un 
gruppo di musicisti che potrà 
esibirsi in occasioni particolari 
o in momenti ufficiali. 
Nel mese di aprile sono stati 
proposti alcuni incontri in for-
ma di doposcuola. L’idea è 
stata accolta con entusiasmo, 

e così si è potuto formare un 
gruppo di una dozzina di par-
tecipanti. Gli allievi hanno da 
subito espresso grande inte-
resse, partendo con gioia in 
questa nuova avventura.
Nel prossimo anno scolastico 
sarà offerto un vero e proprio 
corso di doposcuola, aperto 
anche ad allievi di scuola me-
dia, che potranno in questo 
modo trovare una continuità 



Traguardo raggiunto

Il nostro diret-
tore scolastico, 
Ercole Crivel-
li, ha assolto il 
master of ad-
vanced studies 
in gestione della 

formazione per dirigenti di isti-
tuzioni formative. Con altri 30 
diplomati, ha presentato il suo 
progetto realizzato per il con-
seguimento del titolo. La reda-
zione di savosa 2000 si com-
plimenta con l’amico Ercole 
per il traguardo raggiunto.

Delegata per 
il PPD Ticino 
per le Assem-
blee del PPD 
Svizzero

Dal mese di febbraio 2009 

risoluzione in merito al tema 
sopraelencato, votata poi dai 
convenuti. Gli obbiettivi previ-
sti dalla risoluzione, per poter 
vincere l’attuale crisi econo-
mica e garantire uno sviluppo 
dell’economia duratura al ser-
vizio degli interessi comuni di 
tutti gli uomini, sono ad esem-
pio la sicurezza dei posti di la-
voro per tutte le età, la diminu-
zione delle imposte familiari, il 
rinforzamento della responsa-
bilità imprenditoriale, ecc.
Nella seconda parte è stato 
discusso e promosso il con-
troprogetto all’iniziativa popo-
lare “Sì alla medicina comple-
mentare”.
Per concludere si è trattato 
di un congresso arricchente, 
dalle tematiche molto attuali 
ed interessanti.

La redazione

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.

l’amica Angela Paglialunga è 
stata nominata delagata per il 
PPD Ticino nel Comitato del 
PPD svizzero. Pertanto Angela 
parteciperà a tutte le assemblee 
del PPD nazionale. Il suo pri-
mo impegno ha avuto luogo il 
14.02.2009 a Soletta, l’amica 
Angela ha redatto, per il no-
stro periodico, la seguente re-
lazione.
All’apertura dell’Assemblea è 
seguito il discorso del Con-
sigliere nazionale Christophe 
Darbellay, presidente del PPD 
Svizzero. 
L’Economia del mercato libe-
rale e sociale è stato il tema,  
patrocinato da decenni dal 
PPD Svizzero, trattato duran-
te la successiva tavola roton-
da. Infatti il partito, basandosi 
sui principi della libertà e della 
giustizia che rendono possibile 
lo sviluppo e creano fiducia e 
benessere, ha  presentato una 

Savosa duemila...
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