
Savosa duemila...

Editoriale
A cura di Mattia Ferrazzini,
Marco Natalucci e Daniele Tamagni

Comunicazione in po-
litica? Clicchiamo!
Il tema della comunicazione 
è stato affrontato sul nostro 
Savosa 2000 giusto un anno 
fa, ricordate? Allora si parlava 
dello scollamento con la base 
del partito e presentammo va-
rie possibilità per tenere vivo il 
dibattito politico nel nostro co-
mune al di fuori dei periodi elet-
torali, quando la politica ed i vari 
politici fanno a gara a far parlare 
di sé, magari troppo e a spro-
posito!
La cura del dialogo tra e con i 
cittadini deve essere uno dei 
compiti di un partito con for-
ti responsabilità nella gestione 
di un comune come il nostro. 
Solo dialogando con i cittadini 
e ascoltando i loro desideri ed 
i loro problemi è infatti possibi-
le sviluppare un’azione politica 
che non sia fine a se stessa, ma 
che serva a migliorare la qualità 
di vita degli abitanti di Savosa. 
Spazi di manovra ce ne sono 
sicuramente anche nel nostro 
benestante comune (ammo-
dernamento infrastrutture sco-
lastiche e di uso pubblico, cen-
tri raccolta rifiuti, sistemazione 
Via S. Gottardo,...).

1 - C’era una volta...
Gli strumenti a disposizione per 
dialogare e discutere con i cit-

tadini sono vari e vanno dall’in-
contro casuale (magari poi non 
troppo!) alla Migros piuttosto 
che al Valgersa, dalle varie ri-
unioni di partito, alle interes-
santi serate organizzate dalla 
commissione cultura e sempre 
molto frequentate, dagli organi 
di informazione ufficiali, come il 
Savosa 2000, ai...

2 -www.ppd-savosa.ch
... sistemi di informazione più 
dinamici ed in grado di dare 
informazioni rapide e costan-
temente aggiornate. A questa 
ultima categoria appartiene 
senz’altro l’ultimo nato in casa 
PPD in tema di comunicazione: 
il nuovo sito internet del parti-
to. Giovane e scattante ma già 
piuttosto completo e pronto per 
essere guardato e navigato da 
tutti voi (e se del caso criticato! 
saremo ben lieti di sentire il vo-
stro parere). Vi troverete varie 
informazioni, speriamo utili ma 
soprattutto aggiornate, circa il 
nostro partito: l’organizzazione, 
i vari esponenti, le attività istitu-
zionali e quelle più sociali e varie 
altre informazioni.

3 - A cosa serve?
L’apertura del sito di partito fa 
parte di quegli strumenti cui si 
accennava all’inizio per mante-
nere vivo il dialogo con la nostra 
base. Suo scopo principale è 
di presentare pubblicamente la 
nostra sezione e la sua struttura 
organizzativa - per intenderci: 
chi fa cosa - e le sue regole in-

terne; i vari eletti nell’esecutivo e 
nel legislativo comunale; la sua 
azione politica a livello di Consi-
glio Comunale - mozioni inter-
pellanze e interrogazioni - non-
ché il programma di legislatura. 
Sono pure presenti dei link a 
vari siti politici e istituzionali, utili 
per chi vuole approfondire temi 
specifici e altro ancora. Queste 
informazioni contribuiscano a 
far conoscere il nostro partito 
ed i suoi meccanismi di funzio-
namento.

4 - Clicchiamolo!
A questo punto ci pare che si 
sia detto abbastanza, non ri-
mane che darvi un ultimo con-
siglio:
clic su www.ppd-savosa.ch 
e fate buona navigazione! 
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Seduta ordinaria del 10 mag-
gio 2010

Lo scorso 10 maggio il Con-
siglio Comunale è stato chia-
mato ad esprimersi sulle se-
guenti trattande:

Consuntivo 2009

Approvato all’unanimità il con-
suntivo dell’anno 2009 che ha 
registrato un disavanzo d’eser-
cizio di Fr. 303.035,49 (inferio-
re a quello preventivato che si 
fissava a Fr. 484.837,53).
L’anno 2009 è stato caratte-
rizzato da un forte aumento 
dei costi (Fr. 598.012,13) im-
putabili sia a fattori interni (so-
prattutto lavori di manuten-
zione e riparazione su stabili 
e macchinari) che a contributi 
imposti a livello Cantonale (fi-
nanziamento deficit trasporti 
pubblici, contributo a fondo 
livellamento, …). 
Grazie a sopravvenienze fiscali 
per ca. Fr. 700.000,00, nono-
stante il citato forte aumento 
dei costi, il disavanzo ha po-
tuto essere limitato garanten-
do il mantenimento del molti-
plicatore politico al 72.50%.
L’attività d’investimento per Fr. 
457.960,45 ha potuto essere 
finanziata, quasi totalmente, 
da risorse generate dalla ge-
stione corrente.
Il debito pubblico pro capite 
è sceso da Fr 2.999,09 nel 
2008 a Fr. 2.947,06 nel 2009. 
A titolo di confronto si segnala 
che il debito pubblico pro ca-
pite medio a livello cantonale 
nel 2007 (ultimo dato disponi-
bile) era di Fr. 4.023,00.

Attività del Consiglio comunale
a cura di Marco Quadri

Nomine

Il Signor Manuel Meleleo (Lega/
UDC/Indipendenti) è stato no-
minato nuovo Presidente del 
Consiglio Comunale; com-
pletano l’ufficio presidenziale 
la 1ª vicepresidente Signora 
Simone Küng Stimolo (Verdi) 
ed il 2° vicepresidente Signor 
Marco Natalucci (PPD). Quali 
scrutatori sono stati confer-
mati la Signora Jennifer Bul-
lard Broggini (PPD) e il Signor. 
Diego Foletti (PLR).

Adesione all’Ente per lo svi-
luppo del Luganese (ERS-L)

A larga maggioranza è stata 
accettata l’adesione del no-
stro Comune al nuovo Ente 
per lo sviluppo del Luganese.
Il ruolo dell’ERS-L sarà quel-
lo di fungere da piattaforma 
nella quale i comuni potran-
no coordinare lo scambio di 
informazioni e di idee, avviare 
riflessioni sugli obiettivi di svi-
luppo e sui progetti prioritari 
così come trovare il consenso 
su strategie e progetti volti a 
sviluppare la regione. Il nuo-
vo ente non è un’istituzione di 
diritto pubblico e non sostitu-
isce i comuni nelle loro com-
petenze decisionali; sarà per 
contro lo strumento dei co-
muni che lo costituiscono per 
concretizzare progetti che si 
vorrebbe creassero valore ag-
giunto sia sul piano qualitativo 
che su quello quantitativo. 
Quale rappresentante del no-
stro Comune nel nuovo ente è 
stato nominato il Sindaco Ing. 
Raffaele Schärer

Richiesta di un credito di Fr. 
2.500.000,00 per interventi di 
ristrutturazione alle scuole 
comunali – Fase 1

Il complesso delle Scuole Ele-
mentari è stato edificato negli 
anni 1951 e 1967 (struttura 
principale) e, nonostante ne-
gli anni si siano operate va-
rie manutenzioni, necessita 
di un intervento straordinario 
di ristrutturazione e adegua-
mento alle nuove normative, 
soprattutto nell’ambito della 
sicurezza.
Nel 2009 il Consiglio Comuna-
le aveva approvato un credito 
per la progettazione di massi-
ma dei lavori di ristrutturazione. 
Questo studio ha permesso di 
individuare le problematiche e 
le carenze dell’attuale edificio 
e di allestire un programma di 
riorganizzazione degli spazi in 
base alle esigenze di fruizione 
attuali e future.
La prima fase dei lavori pre-
vede la messa in sicurezza  e 
la ristrutturazione completa 
dell’ala 1967, compreso il ri-
facimento dei servizi, l’inseri-
mento di un ascensore, il ri-
sanamento energetico dello 
stabile esistente e la riconver-
sione dell’attuale aula multi 
uso in tre aule scolastiche. 
Temporaneamente, al posto 
dell’odierna aula multi uso, si 
potrà fare capo ad altri locali 
disponibili presso la casa co-
munale, al centro diurno per 
anziani Al Pettirosso e, per 
manifestazioni con un’affluen-
za di pubblico maggiore, nella 
palestra.
La seconda fase (attualmente 
allo studio del Municipio) che 

toccherà l’ala del 1951 e la 
palestra, negli intenti del Mu-
nicipio permetterà di creare 
nuovi spazi, una nuova sala 
multi uso con proporzioni e 
servizi più idonei e una pale-
stra conforme alle attuali nor-
mative.
Il credito è stato accettato a 
larga maggioranza dal Consi-
glio Comunale.

Naturalizzazioni

Sono state accolte le seguen-
ti naturalizzazioni: Signora 
Puglisi Carmela, Signor Pu-
glisi Francesco, Signora An-
tonic Dragica, Signor Antonic 
Rade, Signor Antonic Mladen, 
Signor Cagni Fabio, Signor 
Martignisi Alfonso, Signora 
Martignisi Delfina.

Mozioni e interpellanze

Il Municipio è stato interpella-
to su vari argomenti; da par-
te del gruppo PLRT è stata 
inoltre presentata una mozio-
ne che chiede di avviare uno 
studio su eventuali progetti 
aggregativi.

Per consultare i messaggi mu-
nicipali in dettaglio si rimanda 
al sito www.savosa.ch

Conto di gestione corrente

Uscite correnti
(senza ammortamenti) 7.417.893,16

Ammortamenti su beni
amministrativi 686.737,50 8.104.630,66

Ricavi correnti  7.801.595,17

Disavanzo d’esercizio  -303.035,49

Conto degli investimenti

Uscite per investimenti
(amministrativi) 495.066,90

Entrate per investimenti
(amministrativi) 37.106,45

Risultato conto
investimenti -457.960,45

Conto di chiusura

Onere netto
per investimenti  -457.960,45

Ammortamenti
amministrativi 686.737,50

Risultato d’esercizio -303.035,49

Autofinanziamento	 	 383.702,01

Risultato totale d’esercizio  -74.258,44
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L’intervista
a cura di Guido Zellweger Daniele Foletti

Nome: Daniele 

Cognome: Foletti

Originario di: Brione Verzasca

Nata il: 16 aprile 1961 (Ariete)

Stato civile: Coniugato con Rosanna

Professione: Bruciatorista

Domicilio: Savosa

Cari amici, in questo numero 
di Savosa 2000 ho avuto l’oc-
casione e il piacere di  inter-
vistare il nostro concittadino 
Daniele Foletti, persona mol-
to conosciuta in paese grazie 
alla sua attività professionale 
e ai suoi hobby, di certo non 
banali.  Grazie alla stessa co-
nosceremo un uomo che è 
giornalmente in contatto con 
la popolazione e che grazie 
alla sua professione ci aiuta, 
in particolare nella stagione 
invernale, a mantenerci “al 
caldo”. Vi invito pertanto a 
leggere l’intervista, in modo 
da poter apprezzare  quanto 
ci ha raccontato il nostro gra-
dito “ospite”. 

Dopo aver avuto le prime co-
noscenze, telegrafiche, di Da-
niele Foletti,  vediamo di co-
noscerlo un po’ più a fondo:

Dove sei nato  e dove hai 
trascorso l’infanzia?
Sono nato a Sorengo alla cli-
nica Sant’Anna da mamma 

Anna e papà Luciano. Abitava-
mo a Pregassona che, a quel 
tempo, era ancora un paese 
a misura d’uomo e ci si cono-
sceva tutti. 
Per noi ragazzi i prati e i boschi, 
alla periferia della grande  Lu-
gano di oggi, erano terreni fertili 
per le nostre bravate. Se penso 
a come eravamo capaci di di-
vertirci, con quello che aveva-
mo, oggi sono un po’ deluso 
dalla mancanza di creatività dei 
nostri giovani. Ma qui mi sen-
to di citare Rita Levi Montalcini 
quando dice “Ognuno è figlio 
del suo tempo”.  

Quali esperienze scolasti-
che hai avuto e dove?
Ho frequentato le elementari e 
le maggiori (ora scuole medie) 
a Pregassona. Studiavo per 
arrivare alla nota del 4 che per-
metteva di passare alla classe 
successiva, e devo dire, che 
ci riuscivo piuttosto bene. Ri-
guardando i libretti scolastici 
di allora si nota chiaramente 

come alla fine del secondo tri-
mestre, in alcune materie, era-
no presenti anche dei 5, che 
poi sparivano alla fine dell’an-
no. E questo perché non mi 
impegnavo più nello studio 
ma usavo il tempo libero in 
altri modi. Ragazzi di oggi, se 
leggete queste righe non pren-
dete esempio da me, ma vi in-
vito a studiare con impegno, 
in quanto il modo del lavoro è 
cambiato e oggi solo i migliori 
possono emergere.  

Dopo le varie scuole dove, 
e quando, hai iniziato la 
vita lavorativa?
Al momento di scegliere la 
professione ero sicuro e de-
ciso, avrei fatto il macchini-
sta dei treni, idea che, in cuor 
mio, covavo sin da bambino. 
Mi piaceva salire alla stazione 
di Lugano a veder transitare i 
convogli e mi immaginavo da 
grande alla guida di un treno.
Ma poi incontrai, sulla mia 
strada, l’orientatore professio-
nale di allora signor Gianrico 

Corti che dissuase i miei geni-
tori dal lasciarmi intraprende-
re il lavoro da me sognato. A 
tutt’oggi, mi chiedo ancora se, 
continuando nella mia convin-
zione, sarei diventato un buon 
macchinista. 
Scartata questa possibilità co-
minciai con l’apprendistato di 
installatore sanitario che portai 
a termine con buon esito, con 
una media, all’esame finale 
dopo i tre anni, di 4.5. In segui-
to lavorai per 10 anni presso le 
AIL, sezione gas.
Nel 1990 cambiai datore di la-
voro trasferendomi presso la 
ditta Elco di Rivera.

Dopo 7 anni di lavoro pres-
so la Elco, hai deciso di af-
frontare una nuova sfida, 
lavorare in proprio, come è 
andata e come va ora? 
La decisione di mettermi in 
proprio è nata per vari motivi, 
ma soprattutto per conoscer-
mi meglio e mi spiego. Quan-
do lavori per altri hai sempre 
dei limiti imposti che non puoi 
valicare. Quindi il livello profes-
sionale di crescita lavorativa è 
sempre guidato da standard 
dettati da altri.
In proprio puoi mettere a frut-
to maggiormente la creatività 
che ognuno si porta dentro. 

Cosa ti appassiona mag-
giormente del tuo lavoro? 
Evidentemente i soldi. No, 
scherzavo, il piacere di poter 
trovare il tempo per parlare 
con la gente. A volte, dopo 
aver fatto firmare il rapporto 
di lavoro ai clienti, posso sta-
re anche un’ora a parlare con 

loro, di storia, di cultura e di 
molto altro. 
Quando lavori “sotto padro-
ne” questo è molto difficile. 
Poi, per me, il lavoro manuale 
è tutto.
Dico sempre che, per quanto 
mi riguarda, il motto “vale di 
più la pratica che la gramma-
tica” è fondamentale.

Da ben 22 anni sei domi-
ciliato nel nostro comune, 
come ti trovi? Pensi che 
sia ben amministrato? 
Mi trovo benissimo e vorrei 
viverci per sempre. E’ un co-
mune comodissimo per gli 
spostamenti e ben servito da 
negozi, posta e istituti banca-
ri. E poi io sono molto “attac-
cato” alle nostre radici.
Da Liberale con ascenden-
te  Lega quale sono (e qui mi 
sono dichiarato pubblicamen-
te) dico grazie al PPD (partito 
che da tempo detiene la mag-
gioranza) per come ha ammi-
nistrato il comune. 
Ma dico anche, attenti PPD, 
vi tengo d’occhio e se aveste 
l’idea di fusionare con altri co-
muni…non sarei più così tan-
to contento.

Ti interessi di politica? Non 
hai mai pensato di impe-
gnarti politicamente? 
Seguo con interesse la po-
litica ad ogni livello, ma mai 
e poi mai potrei impegnarmi 
personalmente.
Il perché è semplice, quando 
vedo un dibattito televisivo, 
con due esponenti con idee 
differenti che spiegano le loro 
ragioni, penso che ambedue 

abbiano a cuore il bene del 
proprio paese. 
Mai riesco a farmi una mia 
idea, forse perché tra loro 
parlano il politichese, lingua a 
me sconosciuta.
A volte penso che Savosa ha 
avuto la fortuna di poter con-
tare su un grande politico, il 
compianto sindaco dott. Fla-
vio Masina, da cui io ho spes-
so preso l’esempio nella vita 
quotidiana. La grande uma-
nità e la disponibilità verso le 
persone di Savosa ha sempre 
guidato la sua vita sino alla 
fine.

Ora cambiamo radicalmen-
te tema, so che hai diversi 
interessanti hobby, comin-
ciamo dal collezionismo 
in genere ed in particolare 
dagli oggetti legati alla bir-
ra, vuoi parlarcene?  
Alcuni anni orsono, 30 per la 
precisione, ho cominciato a 
raccogliere il materiale dalle 
vecchie fabbriche ticinesi di 
birra. Questa passione mi se-
gue sempre, come un’ombra 
e mi porta a chiedere spesso, 
ai miei clienti, se hanno, in so-
laio o in cantina, dei bicchieri, 
bottiglie, cartelloni pubblicitari 
o altro riguardanti le birrerie 
nostrane. Mi interessano pure 
le fabbriche di gazzosa o selz 
e quelle di liquori e distillati 
vari, ma esclusivamente del 
nostro Ticino.
Avrei un aneddoto carino; 
alcuni anni fa ho conosciu-
to uno strano sommozzatore 
che ingaggiai,  a pagamento, 
per immergersi nel lago di Lu-
gano, più precisamente al lar-
go di Melide, dove si trovava 
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una deponia di bottiglie della 
fine dell’800. 
Quando lo pagavo a ore, si 
immergeva, faceva alcune 
centinaia di metri in orizzon-
tale uscendo poi dal lago in 
un punto dove io non potevo 
vederlo. Dopo alcune ore ri-
emergeva con pochi reperti. 
Decisi allora di pagarlo in base 
ai “pezzi” riportati a riva. 
Da quel momento in poi ho 
speso molto di più, ma alme-
no ho aumentato la collezio-
ne in modo considerevole. E’ 
proprio vero che il modo è dei 
“furbi”.
Mia moglie Rosy condivide 
con me questa passione aiu-
tandomi nelle ricerche dei vari 
oggetti e sopportando  tutti i 
disagi del caso. 

Oltre al collezionismo sei 
anche uno sportivo, in 
particolare conosco la tua 
passione per il trekking, in 
particolare per quello hi-
malayano, svelaci qualche 
aneddoto in proposito. 
Dio, oltre alla vita, ci ha rega-
lato anche le montagne, dono 
che ho sempre apprezzato 
pienamente. 
Dopo aver passeggiato con 
Rosy sulle montagne ticinesi 
e svizzere in generale abbia-
mo deciso, nel 2007, di intra-
prendere,  con degli amici, un 
trekking himalayano di bassa 
quota. L’esperienza si è rile-
vata bellissima grazie anche al 
contatto con una popolazione 
incredibile. Per tracciare una 
similitudine, con il pensiero 
possiamo tornare indietro nel-
le nostre valli ticinesi di oltre 
100 anni e rivedere le fatiche 

dei nostri antenati.  
Nel 2009 abbiamo effettuato 
un percorso ad altezze mag-
giori sfiorando l’Everest di po-
chi km in linea d’aria, un po’ 
come quando da Savosa si 
guarda il Monte Boglia.
Purtroppo durante l’ascesa 
notturna al Mera Peak, una 
montagna che raggiunge 
l’altezza di  6.600 m/s.m, mi 
sono sentito veramente male 
e lo sherpa che scalava con 
me ha dovuto riaccompa-
gnarmi al campo base. Fossi 
deceduto avrei voluto essere 
sepolto laggiù, su quelle mon-
tagne.
Oggi, per fortuna, sono an-
cora operativo sul territorio a 
riparare bruciatori e mi sento 
un po’ fatalista, sarà per la 
prossima volta! 

Passiamo ad un tema parti-
colarmente sensibile, so che 
sei credente e che hai parte-
cipato ad un pellegrinaggio 
a Lourdes un po’ particolare, 
con tua moglie vi siete recati 
in loco con la bicicletta, rac-
contaci brevemente questa 
vostra “avventura” 
A Lourdes ci siamo stati 4 
volte e dovendola descrivere 
mi esprimerei cosi: ogni cosa 
che facciamo o che sentiamo 
nella vita deve essere alimen-
tata, e quindi anche la fede.
Lourdes, per quanto mi riguar-
da, è un distributore gratuito 
di fede, che alimenta senti-
menti ed emozioni di pace e 
tranquillità. Davanti alla grotta 
sento che le batterie si ricari-
cano permettendomi di vivere 
una vita sempre più intensa ed 
in armonia con il prossimo.

Tornando alla tua domanda, 
Rosy ed io siamo partiti il 1° 
giugno 2009 e in 10 giorni 
siamo arrivati a destinazione, 
dopo ben 1250 km. 
È stato un viaggio program-
mato anche culturalmente, vi-
sitando città bellissime come 
Carcassonne, Saint Gaudens 
e altre.
Ti svelo un segreto, un picco-
lo “miracolo” lo abbiamo avu-
to anche noi, all’andata ab-
biamo dovuto sopportare due  
forature alle ruote delle bici, al 
ritorno solo una.
Il prossimo anno, per i miei 40, 
anzi scusa, 50 anni, faremo 
un pellegrinaggio in biciclet-
ta denominato SS Savosa-
Santiago de Compostela, con 
ben 3.000 km di sola andata!

Cambiando ancora argo-
mento, parlaci ora dei tuoi 
piatti e dei tuoi vini prefe-
riti 
Il mio rapporto con il cibo è 
molto particolare per il sempli-
ce motivo che non ho prefe-
renze di sorta, mangio quindi 
di tutto. 
Bevo poco vino, in compen-
so, richiamando anche al mio 
hobby citato in precedenza,  
apprezzo molto la birra e per-
tanto posso citare un motto 
che mi si addice; “ Chi beve 
birra campa 100 anni e dei 
bruciatori ripara tutti i danni”. 

Tocchiamo un altro aspetto,  
ti piacciono gli animali?; ne 
possiedi qualcuno? 
Mi piacciono molto tutti gli ani-
mali, ma per motivo di tempo 
e quindi non potendomene 

occupare in modo adeguato, 
non ne possiedo alcuno.

Ti interessi di sport?; se-
gui qualche compagine in 
particolare? 
Sono appassionato di tutti gli 
sport  in generale, che seguo 
sui media televisivi e carta-
cei. Ad esempio il gioco delle 
bocce che seguivo parecchio 
da bambino avendo il papà, 
lo zio e soprattutto il cugino, 
Fausto Foletti, tra i più forti 
giocatori ticinesi dell’epoca. 
Passando agli sport cosiddet-
ti maggiori, seguo con molto 
interesse  l’HC Lugano, con 
un’assidua presenza alla mi-
tica pista della Resega. 
La passione mi ha portato ad 
affermare, ultimamente, nei 
confronti dei “cugini” dell’HC 
Ambrì-Piotta che se in Sviz-
zera dovessero costruire un 
solo minareto, io lo vorrei 
proprio alla pista della Vala-
scia, considerata dai suppor-
ters leventinesi la “mecca” 
dell’hockey svizzero. A buon 
intenditor…..

Se potessi esprimere un 
desiderio, cosa ti piace-
rebbe ricevere il prossimo 
anno da Gesù Bambino? 
Solo una cosa. Desidererei 
mantenere l’allegria che por-
to con me stesso, dalla mat-
tina quando mi alzo sino alla 
sera quando mi corico.
E questo anche in caso di 
una futura malattia (faccio 
evidentemente gli scongiuri) 
che, come ben sappiamo, al 
giorno d’oggi può capitarti in 
qualsiasi momento. 

Se tu potessi fare un au-
gurio speciale al nostro 
Comune, cosa diresti? 
Qui mi ripeto e lo dico ancora 
ad alta voce, senza titubanze 
di sorta. 
Mantenere la nostra identità e 
non aggregarsi con nessuno.
Questo ci permetterà di con-
tinuare a decidere in piena 
autonomia per il bene di tutti 
noi cittadini.
Non mi sembra che Savosa 
abbia bisogno di nulla di in-
novativo, il paese è ottima-
mente “servito” e i cittadini 
godono di infrastrutture di 
prim’ordine.
A mio parere si dovrebbe 
pensare al futuro mantenen-
do un occhio di riguardo sul 
nostro passato.

Siamo ormai alla fine di 
questa piacevole ed in-
teressante chiacchiera-
ta con Daniele Foletti   e, 
come di rito, gli lascio la 
parola per le sue conside-
razioni finali  da rivolgere 
ai  lettori di Savosa 2000. 

Auguro a tutti di essere alle-
gri anche nei momenti un po’ 
difficili della vita quotidiana.
Il rabbuiarsi e il chiudersi in 
se stessi non aiuta. La posi-
tività e il bene che ognuno di 
noi ha “dentro”  deve uscire 
liberamente e contagiare chi 
lo circonda. 
Mi piacerebbe sentir canta-
re di più le persone, il can-
to spontaneo è sicuramente 
simbolo di gioia di vivere.
Inoltre vorrei che la chiesa 
cattolica riuscisse, in questi 
difficili momenti, a ritrovare 
la pace e l’amore in modo 
da poter infondere a tutti noi 
quei valori che in tempi più 
sereni ha dispensato in ab-
bondanza.

Ringrazio di cuore l’amico 
Daniele   per la  disponibili-
tà e la simpatia  usata nel ri-
spondere alle mie domande.  
E’ stato sicuramente interes-
sante conoscere meglio una 
persona che da anni vive nel 
nostro comune e che colti-
va così tante ed interessanti 
passioni, ai più sconosciute.  
Sono certo che l’intervista a 
questo nostro “amico” verrà 
apprezzata dei nostri affezio-
nati lettori. 
A loro rinnovo l’appuntamen-
to per il prossimo numero di 
Savosa 2000.   
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Complimenti Raffaella!
La nostra amica 
Raffaella Crivelli, 
Vice-Presidente 
sezionale, già 
docente della 
SE e diplomata 
in pedagogia 
curativa scola-

stica all’Università di Fribor-
go, ha intrapreso un’ulteriore 
formazione quale istruttrice in 
Bassa Visione a Ginevra. Poi 
ha seguito e terminato nel di-
cembre del 2009 la seconda 
formazione di studi avanza-
ti in Deficit Visivo a Losanna, 
specializzandosi in particolare 
sui bambini e giovani fino a 
vent’anni.
Attualmente svolge la sua atti-
vità presso l’UNITAS (Associa-
zione ciechi e ipovedenti della 
Svizzera italiana), dedicandosi 
all’integrazione scolastica dei 
bambini e ragazzi con difficol-
tà visive.
Ci felicitiamo con Raffaella e 
le auguriamo di cuore tante 
soddisfazioni nel nuovo cam-
po di lavoro. 

Lieta nascita
Con la nascita 
di Jacopo all’ 
inizio di marzo, il 
piccolo Lorenzo 
ha ricevuto un 
fratellino. La Re-
dazione come 

pure la Sezione PPD di Savosa 
si congratulano con i genitori, 
Veronica (segretaria sezionale) 
e Marco Natalucci (Vice-Capo-
gruppo della nostra Sezione), 
entrambi Consiglieri comu-

nali. Al neonato ed a tutta la 
famiglia vadano gli auguri più 
sinceri di salute e di un futuro 
gioioso.

Eventi organizzati da parte 
della Commissione cultura 
di Savosa:

Teatro dialettale
I par cas da Cim, così si chia-
ma la compagnia teatrale di 
Cimo, che  venerdì 12 feb-
braio ha presentato con bra-
vura la commedia Ul pal dala 
bandéra, scritta per questa 
compagnia dal nostro amico 
Gianluigi Crivelli. Il pezzo oltre 
a far divertire, fa vivere  allo 
spettatore anche momenti 
drammatici, comunque con 
un buon finale.
Poi è seguita una farsa Sett 
e mezz, sempre scritta dallo  
stesso autore. Egli ha comu-
nicato nella sua introduzione, 
che questi due atti unici fanno 
parte di numerosi altri testi in 
dialetto, scritti per compagnie 
teatrali e per la RSI. L’applau-
so vivo dei numerosi spet-
tatori, visibilmente divertiti e 
soddisfatti, è stato il migliore 
ringraziamento. 

Festa dell’Annunziata
Il 21 marzo, in occasione del-
la festa padronale dell’Annun-
ziata, si è ripetuta ormai per 
la quarta volta la celebrazione 
della Santa Messa nella Chie-
sa San Maurizio a Rovello. 
Intento della Fondazione San 
Maurizio e della Commissione 
cultura sarebbe di rivalutare 

questo meraviglioso luogo sa-
cro, come pure tutta la Mas-
seria.

Durante la funzione gli esplora-
tori Tre Pini di Massagno han-
no coinvolto tutti i presenti con 
i loro canti gioiosi. Grazie! Mal-
grado il tempo piovoso la par-
tecipazione è stata notevole. 
All’uscita un aperitivo ha dato 
la possibilità di trascorrere an-
cora un momento insieme.

Mostra: Progetti su San 
Maurizio
Dal 14 al 22 aprile 2010, nel-

la sala multi uso delle scuole 
elementari di Savosa, ha avuto 
luogo una mostra dei proget-
ti sul complesso San Maurizio 
degli allievi del corso di laurea 
d’Architettura d’interni della 
SUPSI.
Il Consiglio di Fondazione 
San Maurizio, essendo a co-
noscenza del grande valore 

Cronache di Savosa
a cura di Angela Paglialunga

architettonico di questo com-
plesso storico, del suo con-
testo naturale d’eccezione e 
del fatto che rappresenta una 
parte della storia del Lugane-
se, ha promosso l’iniziativa 
di lavorare con gli studenti a 
dei progetti che si prefiggono 
l’obiettivo di proporre delle 
possibili soluzioni per il ricu-
pero, la conservazione ed un 
futuro riutilizzo.

Tale intenzione ha portato a 
creare due futuri scenari. Il 
primo prevede l’inserimento 
di una struttura d’ospitalità 
“sostenibile” (con la parteci-
pazione attiva degli ospiti alla 
gestione), per corsi, seminari, 
gruppi d’interesse ecc.. Il se-
condo propone una struttu-
ra polifunzionale organizzata 
per ospitare delle esposizioni 
temporanee, dei laboratori di-
dattici, una piccola biblioteca 
sulla storia del territorio, even-
tualmente un caffè, un’enote-
ca …
I poliedrici contributi che  han-
no animato l’esposizione delle 
tesi di Bachelor, hanno pro-
posto le soluzioni di progetto 
di quattro studenti.
All’apertura ufficiale  dell’espo-
sizione il capo dicastero cultu-
ra, Helena Glaser Tomasone, 

dopo aver dato il benvenuto 
ai numerosi ospiti interessati, 
ha avviato la manifestazione 
dando la parola al Presidente 
della Fondazione San Mauri-
zio, signor Giuseppe Aostalli. 
Egli ha ricordato l’importanza 
storica del complesso di San 
Maurizio, mettendo in eviden-
za da un lato la parte antica 
medioevale della chiesa (di cui 
si trovano riferimenti già nel 
1203) e degli edifici rurali con 
corte, in contrapposizione con 
il cimitero affiancato del 1935 
(conserva fra altro le spoglie 
dei conti Emilio e Carolina 
Maraini-Sommaruga). Proprio 
a questo camposanto si deve 
la Fondazione sopraccitata, 
costituita nel 1961 e voluta 
dalla contessa Carolina Ma-
raini con lo scopo di garantire 
per il futuro la manutenzione 
della cappella privata nel cimi-
tero. Al desiderio è stato  dato 
seguito, grazie all’interessa-
mento del compianto Sinda-
co Dr. Flavio Masina.

Nel successivo discorso il 
sindaco Raffaele Schärer ha 
confermato l’impegno del 
nostro Comune a favore di 
San Maurizio dal momento 
dell’istituzione della Fonda-
zione fino ad ora, mettendo 
a disposizione sia dei mezzi 
per amministrarla,  che quelli 
per le cure del cimitero e del-
la Masseria. Savosa è molto 
legata al complesso, che una 
volta faceva parte del suo ter-
ritorio politico, prima di passa-
re al Comune di Lugano. Negli 
ultimi anni tramite la Commis-
sione cultura, ma anche la 
nostra Parrocchia, si sono in-

tensificati diversi eventi: Mes-
se, concerti, presepe vivente, 
ecc. Il futuro di San Maurizio 
è aperto; in ogni caso il Muni-
cipio di Savosa è intenzionato 
a mantenere il suo impegno 
ed a partecipare, in una forma 
adatta e con mezzi ragione-
voli, al suo futuro.

Prendendo poi la parola il Di-
rettore del Dipartimento Am-
biente Costruzioni e Design 
della SUPSI, signor Angelo 
Bernasconi, ha ringraziato so-
prattutto il nostro Sindaco per 
aver appoggiato la collabo-
razione tra il summenzionato 
Dipartimento ed il Comune di 
Savosa ed aver qui ospitato i 
progetti; egli ha esteso il rin-
graziamento al direttore  Erco-
le Crivelli come pure a Helena 
Glaser Tomasone per la colla-
borazione con i docenti all’in-
dividuazione dei programmi 
funzionali per i progetti. Ber-
nasconi si è dichiarato parti-
colarmente lieto che l’esposi-
zione sia stata ospitata da un 
comune del nostro territorio e 
che abbia ottenuto la possibi-
lità di far lavorare i laureandi 
su temi che nascono da reali 
esigenze presenti in Ticino. 

Isabella Vegni, docente della 
SUPSI, ha spiegato in breve 
come gli studenti siano stati 
introdotti nel loro compito, a 
partire dalle analisi e ricerche 
storiche, dagli studi locali, dai 
rilievi fino alla progettazione; 
quest’ultima si è basata sul 
pensiero fondamentale del ri-
utilizzo della struttura, rispet-
tando l’esistente.
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dazione Alpina delle Scienza 
della Vita.
Giornalmente gli allievi si sono 
recati presso l’attrezzata aula 
didattica, vivendo nuove e 
ricche esperienze educati-
ve: hanno svolto diverse at-
tività scientifiche che hanno 
senz’altro contribuito ad arric-
chire il loro bagaglio culturale 
e stimolato in loro l’interesse 
per il meraviglioso mondo del-
le scienze della vita. 

L’animatrice Michela Pedroli, 
docente e responsabile dei 
corsi di formazione, ha propo-

sto un ricco ed interessante 
programma, concordato pre-
cedentemente con la docente 
di classe, dal titolo “La chimica 
è servita” e che si è sviluppa-
to attorno al tema “L’alimen-
tazione” (tematica questa già 
affrontata in classe nel corso 
dell’anno scolastico).

Ecco alcune brevi testimo-
nianze di due allievi che han-
no partecipato all’esperienza:

“Nel laboratorio di Olivone mi 
sono divertito ed è stato inte-
ressante imparare nuove cose 

sulla chimica... È stato bel-
lo mescolare tante sostanze 
nuove e guardare cosa acca-
deva nelle reazioni chimiche. 
Mi è piaciuta molto l’attività 
sulla formazione delle stelline 
di latte. Il laboratorio era bel-
lissimo: c’era tutto in perfetto 
ordine e tenuto con la massi-
ma pulizia. Mi sono piaciuti gli 
strumenti che abbiamo utiliz-
zato...”
” … Il laboratorio era molto 
strano, non avevo mai fatto 
un’esperienza del genere. Le 
reazioni chimiche mi piaccio-
no molto. È stato interessante 
osservare come le sostanze 
nelle provette cambiavano 
colore; abbiamo anche potu-
to osservare i microrganismi 
al microscopio…”

Durante la stessa settimana 
gli allievi di 3ª  e  4ª, delle 
maestre Antognoli, Cimaglia 
e Foletti, erano ad Airolo, al-
loggiati presso la Casa Rose-
to del comune di Massagno. 
Malgrado il tempo sfavorevo-
le, anche queste classi hanno 
potuto svolgere una scuola 
montana arricchente, grazie 
al variegato programma pro-
posto dalle docenti e svolto in 
collaborazione con il compe-
tente e disponibile personale 
della struttura. 
Questi momenti dell’anno 
scolastico, oltre a perseguire 
obiettivi culturali, hanno im-
portanti ricadute educative, 
dando la possibilità ad allievi 
e docenti di condividere un’ 
esperienza di vita, utile a svi-
luppare e consolidare le dina-
miche affettive, sociali e rela-
zionali del gruppo.

Infine il ringraziamento è an-
dato ai relatori, ai responsabili 
della SUPSI ed agli studen-
ti protagonisti. Poi i presen-
ti sono stati invitati alla visita 
della mostra con la possibili-
tà di ottenere informazioni e 
all’aperitivo offerto dal Muni-
cipio.
Per un informazione più det-
tagliata su San Maurizio ri-
mandiamo al nuovo libro su 
Savosa che verrà pubblicato 
tra alcuni mesi.

Quale Italiano parliamo?

Così s’intitola l’incontro del 
20.05.2010 con i signori Gior-
gio Passera, Rolf Schürch del-
la RSI, e con Daniele Christen, 
nostro concittadino, docente 
di lingua italiana al Liceo Lu-
gano 2 di Savosa. 

Mino Müller, presidente del-
la Commissione cultura, ha 
aperto la manifestazione. Il 
professor Christen si è sof-
fermato dapprima sulla storia 
del linguaggio nel Ticino ed in 
Italia, in particolare sui dialetti 
con le differenziazioni regio-
nali, passando poi alla lingua 
di riferimento, ossia l’italiano 
standard. Per lungo tempo è 

stato il toscano fiorentino, in 
seguito il romanesco ed infine 
il lombardo, avvicinandosi così 
all’italiano del Ticino. Le lingue 
si trasformano, sono vive, per 
molteplici motivi. Parlando del 
buon italiano, s’intende una 
lingua di riferimento che può 
rappresentare, per chi la par-
la correttamente, anche una 
distinzione sociale; mentre la 
lingua della cultura popolare 
utilizza un vocabolario ben di-
verso. Quella dotta è il veicolo 
di un patrimonio, attraverso il 
quale possono dipendere le 
possibilità di lavoro, le scelte 
di vita, ecc.. 
Riferendosi poi agli errori dei 
suoi allievi, il docente Chri-
sten, è comunque più pre-
occupato della loro difficoltà 
nell’argomentare in modo lo-
gico e strutturato che non del 
loro eventuale deficit linguisti-
co.
Rolf Schürch ha poi conferma-
to che il riferimento alla lingua 
standard è anche distinzione-
di civiltà, in ogni aspetto della 
vita e della cultura. Lavorando 
con Giorgio Passera alla RSI 
constata la carenza linguistica 
in tanti professionisti. Entram-
bi vedono nella RSI un veicolo 
importante d’italianità. 

Quali collaboratori della tra-
smissione radiofonica La Co-
sta dei Barbari, guida pratica, 
scherzosa per gli utenti del-
la lingua italiana (esistita per 
mezzo secolo) essi hanno 
parlato della sua trasformazio-
ne  nell’odierno programma Il 
Grillo, di cui essi sono diven-
tati  autori. È seguita un’inte-
ressante replica di un’intervi-

sta, condotta da Mino Müller, 
in occasione dei settant’anni 
della RSI, nella quale Luigi Fa-
loppa racconta la storia della 
Costa dei Barbari, ideata e 
condotta insieme con Febo 
Conti e Flavia Soleri. 

Grazie per la serata istruttiva e 
divertente!

Le esperienze fuori sede 
dei nostri allievi di scuola 
elementare.

Piccoli biochimici al lavoro

Dal 4 al 7 maggio, durante 
la settimana di scuola fuori 
sede, la classe 5ª elementare 
della maestra Cinzia Barletto 
Feltrin, si è recata in Valle di 
Blenio. 
La classe ha alloggiato presso 
la funzionale e recentemente 
rinnovata struttura dell’ OTAF 
a Sommascona. Il program-
ma della settimana si è in par-
te svolto presso Il laboratorio 
didattico del Campus Scienza 
e Sport di Olivone, della Fon-



Giovane promessa

Stagione da incorniciare per 
Naike Gaggini. Durante lo 
scorso inverno la giovane 
sciatrice di Savosa ha conqui-
stato la medaglia di bronzo ai 

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.

campionati ticinesi di slalom 
gigante ed ha concluso al se-
condo posto nella classifica 
generale della Raiffeisen Al-
pin Cup con una vittoria, sei 
secondi posti e tre terzi posti. 
Questa serie di risultati positivi 
è risultata determinante per la 
chiamata nella selezione della 
Federazione sci svizzera ita-
liana dove Naike, il prossimo 
inverno, dovrà difendere i co-
lori del nostro Cantone nelle 
gare di confronto nazionali di 
categoria.

Savosa duemila...
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