
Savosa duemila...11
Editoriale
Il Partito, quale futuro?

Dopo le elezio-
ni cantonali del 
10 aprile si è 
detto e scritto 
molto…
Non voglio qui 
riproporre una 
analisi quantitativa dei risultati 
scaturiti dalle urne - dal nostro 
punto di vista evidentemente 
deludenti - ma piuttosto espri-
mere alcune riflessioni sul sen-
so che, credo, debba assume-
re la nostra azione politica.

Che senso ha un partito 
oggi?
Molti sembrano ritenere che i 
partiti storici abbiano oramai 
fatto il loro tempo e che non 
sappiano più adeguatamente 
rispondere alle sfide della so-
cietà.
Ma quali garanzie mi aspetto? 
Sono disposto a mettermi atti-
vamente in gioco, per favorire 
un’azione politica efficace?
Sembrano purtroppo preva-
lere i sentimenti più negativi: 
di insicurezza, di chiusura, di 
esclusione, di diffidenza verso 
ciò che è diverso e identifico 
come nemico, pericoloso per 
la mia sicurezza, il mio benes-
sere, la mia qualità di vita,….
Hanno così gioco facile schie-
ramenti politici che fanno leva 

su questi malumori: più di altri, 
riescono a mobilitare i cittadi-
ni in crociate di sicuro impatto 
mediatico… Come sappiano 
poi tradurre questo in concre-
ta e praticabile azione politica 
è ancora tutto da verificare...

Con questi sentimenti nega-
tivi, un gruppo partitico come 
il nostro fatica a coinvolgere 
forze nuove, soprattutto gio-
vani, e risente di un’erosione 
nei suoi sostenitori e nei suoi 
rappresentanti. Ma chi oggi ha 
voglia di mettersi a disposizio-
ne di una forza politica che fa 
delle sue armi la moderazio-
ne, la mediazione, la ricerca di 
soluzioni consensuali, la soli-
darietà,… quando siamo così 
confrontati a repentini cambia-
menti  e indiscutibili paure, in 
un presente precario e verso 
un futuro ancora più incerto?

Che fare? 
Forse la società vive davvero un 
vuoto incolmabile? Siamo dav-
vero allo sbando e necessitia-
mo di un capo carismatico che 
ci svegli, ci determini, ci guidi?... 
O siamo ancora fiduciosi del 
potenziale positivo di ciò che ci 
circonda, convinti che tutti han-
no qualcosa di utile da dire, da 
condividere, da proporre, per 
il progresso di una società de-
mocratica e solidale?

Tutti i partiti, storici o no, 
cercano di interpretare i bi-

sogni della nostra società, 
ma le formazioni politiche, 
se vogliono davvero trovare 
soluzioni, devono affrontare 
la complessità delle proble-
matiche e sapersi assumere 
- oltre al piacere della denun-
cia - anche le responsabilità 
di governo, con scelte prati-
cabili ed equilibrate, magari 
non immediatamente pagan-
ti e non sempre facilmente 
vendibili al vasto pubblico af-
famato di soluzioni…

Dobbiamo considerare ciò che 
è successo il 10 aprile come 
una nuova e utile opportuni-
tà per confrontarci e metterci 
in discussione: il nostro Parti-
to può e deve riscoprire i suoi 
solidi valori di fondo, che so-
stengono un’azione politica

Continua sull’ultima pagina

Sommario :

Attività del Consiglio Comunale

pag.  2

Midnight MaSaVe ... dum

pag.  4

Collaborazioni intercomunali

pag. 5

Casa per anziani intercomunale

pag. 8

Cronache di Savosa

pag.   9

Periodico del Partito Popolare Democratico di Savosa
Anno 23 3/2011



2

La seduta del Consiglio Comu-
nale dello scorso 9 maggio si è 
aperta osservando un minuto 
di silenzio in memoria delle vit-
time della strage di Marrakech 
e con la presentazione del Sig. 
Christian Barelli che affianche-
rà, quale segretario comunale, 
il Sig. Claudio Tamagni.
I 27 consiglieri presenti si sono 
poi espressi sulle seguenti trat-
tande all’ordine del giorno:

Consuntivo 2010
Il consuntivo dell’anno 2010, 
che presenta un avanzo d’eser-
cizio di CHF 548.663,78, è 
stato approvato all’unanimità.
Il risultato d’esercizio è net-
tamente migliore rispetto al 
preventivo (disavanzo di CHF 
651.422,59) grazie alle so-
pravvenienze fiscali per le im-
poste degli anni precedenti 
ed in particolare grazie alle 
imposte alla fonte che hanno 
registrato un’impennata im-
prevista e non preventivabile 
(+ CHF 1.043.749,40 rispetto 
al preventivo).
Il conto di gestione corrente 
evidenzia i seguenti valori:
•	 un	autofinanziamento	di	CHF	

1.346.163,13, ciò che ha 
permesso di finanziare gli in-
vestimenti (CHF 867.769,45) 
senza far capo a fondi ester-
ni 

•	 un	 risultato	 totale	 d’eserci-
zio di CHF 478.393,68 che 
si riflette in una diminuzione 
di eguale entità del debito 
pubblico. 

Il debito pubblico pro capi-

te è sceso da CHF 2.947,06 
nel 2009 a CHF 2.696,11 nel 
2010. A titolo di confronto si 
segnala che il debito pubbli-
co pro capite medio a livello 
cantonale nel 2008 (ultimo 
dato disponibile) era di CHF 
4.033,00.

Nomine
La Signora Simone Küng Sti-
molo (verdi del Ticino) è stata 
nominata nuovo Presidente 
del Consiglio Comunale; com-
pletano l’ufficio presidenzia-
le il 1ª vicepresidente Signor 
Marco Natalucci (PPD) ed il 2° 
vicepresidente Signor Diego 
Foletti (PLR). Quali scrutato-
ri sono stati confermati la Si-
gnora Jennifer Bullard Broggini 
(PPD) e la Signora Gabriella Si-
gismondi Puglisi (PLR).

Richiesta di un credito di 
CHF 250’000.00 per la ri-
strutturazione delle scuole 
(2.a fase)
È stato autorizzato all’una-
nimità l’investimento di CHF 
250.000.00 per l’apertura di 
un concorso di progettazione 
dell’ampliamento della sede 
scolastica. In questa fase è 
prevista la demolizione del 
vecchio stabile (ala 1951) per 
liberare l’area a disposizione 
dei progettisti.
I principali contenuti del nuo-
vo complesso saranno: la pa-
lestra, la sala polivalente, la 
biblioteca, il poliambulatorio e 
il nidolino.

I progetti saranno esposti al 
pubblico nel corso del mese di 
dicembre 2011.
Al termine del concorso il Mu-
nicipio potrà affidare il man-
dato al progettista prescelto il 
quale elaborerà il progetto ed 
il preventivo che, se accettato, 
darà lo spunto all’esecutivo di 
allestire il messaggio municipa-
le all’attenzione del Consiglio 
Comunale per la concessione 
del credito di costruzione.

Sottoscrizione mandato di 
prestazioni illuminazione 
pubblica con le AIL SA
I rapporti tra il nostro Comune 
e le AIL relativi al mandato di 
prestazioni per l’illuminazione 
pubblica erano regolati fino alla 
fine del 2008 da una “Conven-
zione di privativa”. Con l’entra-
ta in vigore della Legge fede-
rale sull’approvvigionamento 
elettrico questa convenzione è 
decaduta in quanto in contra-
sto con il nuovo diritto federa-
le che impone l’abolizione dei 
monopoli di distribuzione .
La convenzione di privativa 
doveva quindi essere sostitui-
ta da nuovi accordi prima della 
completa liberalizzazione del 
mercato elettrico prevista per 
il 2014.
Il contratto che è stato appro-
vato a larga maggioranza (1 
astenuto) entra in vigore retro-
attivamente al 1 gennaio 2011 
e scadrà il 31 dicembre 2013 
con rinnovo tacito, in caso di 
mancata disdetta, di ulteriori 5 
anni e così di seguito.
Con il nuovo contratto le AIL si 

Attività del Consiglio comunale
a cura di Marco Quadri



3

occuperanno di tutte le attività 
relative all’illuminazione pub-
blica; in particolare: progetta-
zione e realizzazione di nuovi 
impianti, fornitura di materiale 
elettromeccanico, manuten-
zione e fornitura d’energia.

Mozioni e interpellanze
Il Municipio è stato interpella-
to su vari argomenti; da parte 
di esponenti del gruppo PPD 
sono state inoltrate delle mo-
zioni sui seguenti temi:
•	 sicurezza	 stradale	 su	 Via	

Cantonale (creazione di mar-
ciapiedi, passaggi pedonali, 
controlli velocità)

•	 pubblicazione	della	lista	de-
gli appalti superiori a CHF 
5’000.00

•	 copertura	 dei	 costi	 per	 la	
raccolta e lo smaltimento 
dei rifiuti

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

Conto di gestione corrente

Uscite correnti
(senza ammortamenti) 7.517.751,27

Ammortamenti su beni
amministrativi 797.499,35 8.315.250,62

Ricavi correnti  8.863.914,40

Disavanzo d’esercizio  -548.663,78

Conto degli investimenti

Uscite per investimenti
(amministrativi) 867.769,45

Risultato conto
investimenti -867.769,45

Conto di chiusura

Onere netto
per investimenti  -867.769,45

Ammortamenti
amministrativi 797.499,35

Risultato d’esercizio 548.663,78

Autofinanziamento	 	 1.346.163,13

Risultato totale d’esercizio  478.393,68
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Midnight MaSaVe ... dum
a cura di Agostino Trapletti

Il consiglio d’istituto della 
scuola media di Massagno 
ha accolto questa proposta 
della fondazione idée:sport, 
è così iniziato il lavoro del 
gruppo condotto con metodo 
da Giorgio Panzera. L’idea è 
semplice: offrire ai giovani dai 
13 ai 17 anni una serie di se-
rate nelle palestre del liceo Lu-
gano2 a Savosa, con un’orga-
nizzazione che permette loro 
di incontrarsi e divertirsi in un 
ambiente sano che promuove 
il movimento.

Il progetto ha beneficiato della 
grande collaborazione dei tre 
municipi di Massagno, Savosa 
e Vezia, dalla prima sillaba dei 
tre comuni è nato il nome. Li 
ringraziamo calorosamente e li 
invitiamo a continuare l’impe-
gno per le nuove generazioni.
Le 15 serate si svolgono di sa-
bato sera dalle 20:30 alle 23:30 
dal 22 gennaio al 21 maggio. 
La conduzione delle serate è 
gestita da un team composto 
da un capo progetto e due 
senior coach (giovani tra i 18 
e i 23 anni) e 14 junior coach 
scelti tra i ragazzi dai 14 ai 17 
anni. Ringraziamo il team di la-
voro che ogni sera svolge un 
compito importante e tutte le 
ragazze e i ragazzi che si sono 
presentati di sabato sera nella 
palestra del progetto Midnight 
MaSaVe… dum. Alle serate è 
presente un mini-chiosco con 
cibi e bevande sani, un DJ con 
musica di sottofondo e una 
zona più sociale (tappetoni, 
ping pong e calcetto).

Questa attività è un’opportu-
nità in una regione che, come 
altre, necessita di uno spazio 
dedicato a ragazze e ragazzi. 
Loro lo hanno capito: passare 
un sabato sera non è per forza 
scendere in centro città, vi è 
un progetto e dell’animazione 
dedicata a loro.
Hanno risposto con una media 
di 50 ragazzi a serata e con un 
comportamento rispettoso e 
collaborativo.

L’idea di offrire, il sabato sera, 
uno spazio d’aggregazione ai 
giovani, è nata nel 1999 in Sviz-
zera tedesca con i programmi 
Midnight Sport. Organizzati a 
livello locale, prevedono l’aper-
tura gratuita delle palestre ogni 
sabato sera per ragazze e ra-
gazzi. L’anno scorso sono sta-
ti organizzati i primi progetti in 
Ticino.

Il progetto è in fase pilota, se 
gli obiettivi saranno raggiunti e 
i Comuni daranno la loro colla-
borazione, da settembre 2011 
inizierà la fase annuale (ca. 32 
sabati sera).

Il progetto Midnight MaSa-
Ve… dum è stato possibile 
grazie all’ottima collaborazio-
ne con i nostri tre Comuni, gli 
enti citati di seguito e le singo-
le persone.

Fondazione Julius Baer, Re-
pubblica e Canton Ticino - 
Fondi Swisslos, Fondazione 
Damiano Tamagni e Trasporti 
Pubblici Luganesi (TPL SA).

Per informazioni:
Fondazione idée:sport, Via 
Magoria 8, 6500 Bellinzona, 
091 826 40 70 
www.midnightsvizzera.ch
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Ormai 7 anni orsono i comuni 
posti sulla collina a Nord di Lu-
gano iniziavano a percorrere la 
strada delle collaborazioni inter-
comunali dando vita a vari tavoli 
di lavoro per trovare soluzioni 
ad una serie di problemi comu-
ni: sicurezza pubblica, politica 
degli anziani, smaltimento rifiu-
ti, strutture e aree di svago. In 
alcuni ambiti si è arrivati a delle 
effettive collaborazioni (corpo di 
polizia Ceresio Nord), per alcuni 
si è a metà del cammino (casa 
per anziani, strutture e aree di 
svago) mentre per altri l’avvio 
è stato un po’ più difficoltoso. 
Qui di seguito vi proponiamo i 
punti di vista sul tema delle col-
laborazioni del nostro Sindaco 
Raffaele Schaerer e del Sinda-
co di Massagno e presidente 
del nuovo Ente Regionale di 
Sviluppo del Luganese Giovan-
ni Bruschetti.

Collaborazioni intercomunali
La via della politica delle col-
laborazioni s’inserisce in un 
contesto territoriale che, grazie 
alla situazione piuttosto simile 
della grandezza dei Comuni e 
della loro forza finanziaria, può 
ancora garantire quell’autono-
mia per promuovere e svilup-
pare dei progetti che le singole 
entità desiderano realizzare.

Inoltre vorrei chiarire che la ri-
cerca di collaborazioni inter-
comunali non è da intendere 
come una risposta alle aggre-
gazioni. Infatti, sia la politica di 
aggregazione sia la scelta di 

attivare soluzioni di collabo-
razioni sovraccomunali sono 
due risposte diverse allo stes-
so problema: quello di dover, 
quale ente locale, fare fronte 
a sempre maggiori esigenze 
(giustificate naturalmente) da 
parte della società intera. La 
sicurezza, la pianificazione e 
la gestione del territorio, i pro-
blemi ambientali, la mobilità, i 
giovani, gli anziani e altro an-
cora, richiedono l’impiego di 
sempre maggiori risorse, sia 
finanziarie, sia materiali, che 
un piccolo-medio Comune, da 
solo, non ha.

Per entrare nello specifico, vo-
glio rimarcare il positivo risulta-
to che ha portato alla creazio-
ne del Corpo di polizia Ceresio 
Nord, in un campo sicura-
mente sensibile quale quella 
della sicurezza, nell’ambito 
dello svago la manifestazione 
“scollinando” è giunta alla sua 
seconda edizione. In merito al 
tavolo di lavoro “anziani”, si sta 
operando per la realizzazio-
ne di una casa medicalizzata, 
ulteriore tassello fondamenta-
le nella politica sociale verso i 
nostri anziani.

La nostra scelta di collaborare 
con altri comuni in ambiti spe-
cifici sarà sicuramente pagante 
e, a medio termine porterà dei 
benefici sottoforma del miglio-
ramento dei servizi, è evidente 
che allo stadio iniziale, come 
per tutte le cose, vi sono delle 
pecche di gioventù, che sa-

ranno sicuramente superate. 
Questo ci permetterà di fare 
la giusta esperienza per atti-
varci in altri campi che, prima 
o dopo, richiederanno un im-
pegno in questo senso: penso 
alla raccolta dei rifiuti e ad altri 
servizi urbani, ma anche – ma-
gari – ad attività di back-office. 
Il tutto con lo scopo di miglio-
rare l’efficienza e l’efficacia del 
servizio pubblico.

Oggi è ancora possibile ascol-
tare, collaborare e agire, man-
tenendo quelle prerogative 
che ci distinguono: le moltepli-
ci sensibilità e diversità devono 
infatti essere valorizzate.

Ing. Raffaele Schaerer
Sindaco di Savosa

Messieurs, faites vos jeux…
Piuttosto che esprimermi su 
quello che hanno rappresen-
tato finora per i nostri Comuni, 
in questo mio breve contributo 
mi permetto invece di sottopor-
re all’attenzione del lettore … 
quello che, soprattutto, NON 
dovrebbero essere  le collabo-
razioni intercomunali.
Lo faccio in funzione di un’espe-
rienza veicolata in prima perso-
na, e promossa positivamente 
in queste ultime due legislature, 
secondo dinamiche ed approc-
ci sicuramente innovativi, ma 
che ora non devono correre il 
rischio di diventare alibi perico-
losi con cui giustificare un  pas-
sivo e pericoloso attendismo.  

Collaborazioni intercomunali e tavoli di lavoro
quale futuro? (opportunità e difficoltà)

a cura di Mattia Ferrazzini
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Ormai in tutto il Luganese la vi-
sione sovraccomunale ha am-
piamente preso piede e anche 
i più recalcitranti isolazionisti, 
magari facendo giocoforza di 
necessità virtù, si stanno or-
mai orientando verso progetti 
e visioni che vanno ben oltre 
gli esigui, ma soprattutto pe-
nalizzanti, limiti giurisdizionali 
del singolo comune.

Non sempre, però, alla teoria 
corrisponde la pratica e ad 
essa la chiara ed inequivoca-
bile volontà di applicare quei 
principi di ordine superiore (o 
generale) su cui giustamente 
“sacrificare” quelle posizioni di 
interesse individuale che poco 
hanno a che vedere con le po-
tenzialità di un territorio ben 

più ampio e di cui bisogna in-
sieme progettare nuovi scenari 
di sviluppi futuri.
Anche se con alcune difficoltà 
qua e là inevitabilmente palesa-
te nel corso del consolidamento 
di alcuni progetti, i risultati tan-
gibili di “Scollinando”, del nuovo 
corpo di polizia “Ceresio Nord” 
e dell’ampliamento dell’utilizza-
zione del Centro sportivo della 
Valgersa ai numerosi comuni 
vicinori credo possano essere 
considerati chiari indicatori di 
una corretta visione d’assieme 
per un territorio che deve esse-
re visto ed interpretato attraver-
so una nuova progettualità che 
deve essere ulteriormente diffu-
sa e veicolata.
È l’inevitabile constatazione del 
cambiamento dei tempi e del-

le esigenze della nostra gente 
che, se non convenientemente 
soddisfatta nelle sue aspirazio-
ni, ha dato chiari segnali di non 
essere per nulla disposta ad 
assecondare eccessivi dubbi 
a fronte di un incerto destino.
Per noi amministratori comu-
nali un esplicito invito da co-
gliere al volo, per imboccare 
con forza una strada ormai 
chiaramente segnata: sarebbe 
un irreparabile danno… non 
capirlo per tempo!!!

Messieurs, faites vos jeux…
rien ne va plus (comme au pa-
ravant!!! ndr)

Arch. Giovanni Bruschetti
Sindaco di Massagno

A parlare sono i fatti ... la qualità di vita!
Pensando a Savosa si rischia 
di cadere nell’errore di imma-
ginare un Comune dormitorio, 
ai margini della Città, attra-
versato da traffico, senza una 
propria vita di comunità.
Errore micidiale! Savosa è un 
Comune a misura di famiglia. 
In posizione strategica, con 
servizi all’avanguardia. È suffi-
ciente parlare con alcuni citta-
dini, per accorgersi che Savo-
sa offre molto a chi decide di 
viverci con la propria famiglia.
Pensiamo ai servizi privati e 
pubblici di asilo nido, alla men-
sa scolastica o al doposcuola. 
Tutti servizi - non presenti in 
ogni Comune del Cantone! - 
ma tanto fondamentali per le 
famiglie con figli. 
Quando ci sono, li si dà per 

scontati. Quando mancano, 
si combatte e si promuovono 
iniziative per averli. Ma tant’è, 
a Savosa ci sono. E per i bam-
bini che vanno a scuola si sta 
anche cercando di creare la 
massima sicurezza lungo i per-
corsi pedonali e nell’attraver-
samento delle strade trafficate. 
La qualità di vita sul territorio è 
a dimensione di famiglia. Dal 
Centro Ricreativo Valgersa al 
Centro di svago a Vira e nelle 
piazze da valorizzare si pos-
sono trovare spazi comunita-
ri importanti per trascorrere il 
tempo libero.
Tutto questo non è tuttavia 
sufficiente. Si vuole e ci vuole 
sempre di più. A chi ammini-
stra il Comune, occupando 
gran parte del proprio tempo 

libero, va espressa grande ri-
conoscenza. Ma nel contempo 
si presentano nuove richieste 
o si segnalano problematiche 
emergenti. È umano e legitti-
mo.
È quindi importante che tra 
sindaco, municipali, consiglieri 
comunali e cittadinanza intera 
vi sia un dialogo costante e 
costruttivo. Una volontà di in-
formare e di essere informati. 
Sapere cosa si è fatto e cosa 
si potrebbe fare. Il Comune 
crescerà e si svilupperà ulte-
riormente solo seguendo que-
sta via.
In quest’ottica trovo molto po-
sitivo l’impegno della Sezione 
PPD di Savosa. Questa pub-
blicazione è un atto concreto 
a favore della crescita del Co-
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mune. Il dialogo è il motore 
dello sviluppo.
Nel futuro sarà importante su-
perare i luoghi comuni, i cliché. 
Il PPD è un Partito moderno e 
capace di produrre un’azione 
politica di fatti e realizzazioni. 
A far crescere il nostro Paese 
non sono le prime pagine dei 
giornali o i titoli dei telegior-
nali. Servono idee, progetti e 
tanto lavoro, spesso rubato al 
tempo libero e alla propria pro-
fessione. Chi ha già varcato 
le frontiere nazionali, sa che il 
Ticino offre oggi una qualità di 
vita invidiabile, servizi completi, 
efficienza e sicurezza. Viviamo 
una realtà invidiabile, abbia-
mo un grande potenziale, ma 
anche problemi da risolvere. 
Occorre dialogare, lavorare 

e collaborare per mantenere 
quanto acquisito e far fronte 
alle sfide attuali quali il traffi-
co, la delinquenza o le difficol-
tà finanziarie. Savosa e la sua 
Sezione PPD vogliono farlo e 
trasmettono queste pagine in 
tutte la case del Comune. Un 
passo importante per informa-
re, lanciare la discussione con 
l’obiettivo di trovare soluzioni e 
nuove idee.
Tornando al Comune “modello 
famiglia” Savosa, mi permetto 
portare alla vostra attenzione 
che il PPD ha recentemente 
presentato due iniziative fede-
rali a favore del potere d’acqui-
sto e della forza delle famiglie. 
Con la prima vogliamo esenta-
re fiscalmente gli assegni fami-
liari, oggi ingiustamente sog-

getti al prelievo di imposte. Lo 
Stato ti dà e poi ti chiama alla 
cassa. Un’ingiustizia! Con la 
seconda si chiede di modifica-
re le leggi tributarie per porre 
fine all’ingiustizia che vede le 
coppie sposate dover pagare 
più imposte di quelle che vivo-
no in concubinato. Ti sposi e 
paghi più imposte. Intollerabile 
e discriminatorio! Si tratta ora 
di raccogliere le firme e con-
tiamo sul vostro sostegno! Per 
darci una mano visitate il sito 
www.ppd.ch oppure www.
ppd-savosa.ch. Grazie e au-
guri Savosa!

Marco Romano
Segretario cantonale PPD

Animali domestici, 
un aiuto prezioso per gli anziani

a cura di Regula Beltrami

Chi è che ha più bisognoso di 
compagnia? L’anziano ovvia-
mente, colui che spesso si sen-
te un poco solo. Si sa che la 
presenza di un animale dome-
stico nella casa o nella vita di 
un anziano è molto importante 
per il suo benessere psicologi-
co, poiché fonte di molteplici 
stimoli: il rapporto che si crea 
con l’animale aiuta a distendere 
i pensieri ed è fonte di affetto.

L’anziano che possiede un ani-
male domestico è costretto ad 
una maggiore attività rispetto 
a quello che non ce l’ha e nel 
caso di una cane, deve por-
tarlo a passeggio, deve spaz-

zolarlo, nutrirlo e accudirlo. Un 
cagnolino in buona salute non 
disdegna giornalmente alme-
no 3 passeggiate. Nel nostro 
Comune registriamo un signi-
ficativo aumento di cani (rego-
larmente registrati) per un totale 
di 164 cani. 

Da alcuni anni si sta osservando 
una sempre maggior attenzio-
ne nei confronti della pet-the-
rapy. La pet-therapy prevede 
occupazioni simili a quelle che 
gli anziani potrebbero svolgere 
nella loro abitazione e vengono 
chiamate “attività assistite da 
animali”, mentre quelle chiama-
te “terapie assistite da animali” 

prevedono la presenza degli 
animali come supporto ai far-
maci, per migliorare le funzioni 
sociali ed emotive delle perso-
ne coinvolte nell’attività.
 
In conclusione auguriamo ad 
ogni persona anziana del nostro 
Comune di avere la possibilità 
di tenere un animale domestico 
e di accudirlo con amore. Con-
sigliamo inoltre al proprietario 
dell’animale di registrarlo e di 
farlo vaccinare regolarmente. 
L’animale risponderà con il suo 
affetto e porterà compagnia e 
gioia al suo “miglior amico”.
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Casa per anziani intercomunale: 
un progetto complesso ... che avanza!

a cura di Elena Glaser Tomasone , Presidente del Gruppo di lavoro intercomunale Anziani

L’inizio.
Molti ricordano la nascita del 
Gruppo di lavoro intercomu-
nale Anziani dei Comuni di 
Canobbio, Comano, Cureglia, 
Massagno, Porza, Savosa e 
Vezia nel 2006: Casa San-
ta Maria a Savosa versava in 
gravi condizioni finanziarie e 
chiedeva aiuto ai Comuni con-
venzionati.

Il fabbisogno.
Dopo la vendita di Casa San-
ta Maria a dei privati nel 2007 
è iniziata la pianificazione di 
una nuova casa per anziani 
intercomunale. Partendo dai 
dati raccolti nei sette Comuni, 
confermati dall’Ufficio federa-
le di statistica e dal Cantone, 
il Gruppo ha accertato un fab-
bisogno scoperto di posti let-
to medicalizzati in casa anziani 
(oggi si parla di “centri socio-
sanitari”). Su nostra richiesta, 
l’ufficio cantonale competen-
te ha inserito nella sua piani-
ficazione decennale una nuo-
va casa con una dotazione di 
70/80 posti. La nostra casa 
verrà infatti costruita e gestita 
tramite una complicata intera-
zione tra il Cantone (che stabi-
lisce le leggi, finanzia in parte 
la costruzione, ecc.), le casse 
malati (che finanziano in parte 
le cure) e i Comuni (che fanno 
tutto il resto … quindi la parte 
del leone). Senza dimenticare 
che parte dei costi per la per-
manenza nella casa sarà co-
munque a carico diretto degli 
utenti.

Le tappe concluse.
Nel 2009 abbiamo presenta-
to uno studio preliminare per 
l’identificazione del sedime 
più adatto all’edificazione della 
struttura. Il Municipio di Mas-
sagno si è ritirato dal progetto, 
considerato che ha già realiz-
zato una casa per anziani, la 
Casa Girasole. Con la compe-
tente consulenza specializzata 
della Consavis SA, Lugano, 
abbiamo elaborato delle pro-
poste di ubicazione, di mo-
dello istituzionale e di concet-
to di finanziamento e chiave 
di riparto: la maggioranza dei 
Municipi si è espressa a fa-
vore di un terreno a Comano 
(che il Consiglio Comunale ha 
messo a disposizione); la for-
ma giuridica più idonea risulta 
essere il Consorzio (secondo 
la nuova legge); la costruzione 
sarà finanziata dal Cantone e 
dai Comuni secondo la legge 
e la prassi cantonale; la chiave 
di riparto per il finanziamento 
del terreno, di parte della co-
struzione e dei costi ulteriori 
da parte dei singoli Comuni si 
baserà sul numero di abitanti e 
sulla forza finanziaria.

Le tappe future.
Stiamo elaborando un Mes-
saggio ai Consigli Comunali dei 
Comuni coinvolti, che dovran-
no approvare il principio di vo-
ler realizzare la nuova casa per 
anziani, il concetto di finanzia-
mento e il modello istituzionale. 
Il Municipio di Comano sta già 
pianificando il terreno (ubicato 

di fronte alla RTSI); solo quan-
do la variante di piano regola-
tore sarà cresciuta in giudicato 
il Consorzio acquisterà il terre-
no. Seguiranno il concorso di 
progettazione, l’allestimento 
di un progetto di massima e 
di un progetto definitivo, l’ot-
tenimento della licenza edilizia 
e infine … la costruzione. Fino 
all’inaugurazione della nuova 
struttura passeranno ancora 
anni, durante i quali i Consigli 
Comunali e il Gran Consiglio 
saranno chiamati a votare i 
crediti necessari.

Savosa: Comune “leader”. 
Il nostro Comune ha un ruolo 
trainante in questo progetto: il 
sindaco di riferimento a livel-
lo intercomunale è quello di 
Savosa, Raffaele Schaerer; la 
presidente del Gruppo, che di-
rige i lavori, è la municipale di 
Savosa Helena Glaser Toma-
sone; quale responsabile della 
socialità a Savosa partecipa il 
municipale Edy Rosselli; il se-
gretario del Gruppo è Michel 
Coter, impiegato presso la no-
stra cancelleria comunale.
A chi non è coinvolto negli 
intensi lavori può risultare in-
comprensibile che si necessiti 
di tanto tempo per realizzare 
la casa per anziani; ma come 
vedete, lavoriamo con gran-
de impegno. Così è stato an-
che per il Corpo di Polizia in-
tercomunale Ceresio Nord; il 
successo di quell’impresa ci 
stimola ad andare avanti, mal-
grado le difficoltà.
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Benvenuto a Savosa!

Il 02.05.2011 il 
signor Christian 
Barelli ha inizia-
to il suo impiego 
presso il Comu-
ne di Savosa. 
Durante l’anno 

subentrerà quale segretario co-
munale al signor Claudio Tama-
gni, che comunque continuerà 
la sua attività nell’amministrazio-
ne comunale.
Il signor Barelli è nato nel 1971, 
è coniugato ed è padre di due 
figlie. Egli ha conseguito il diplo-
ma di commercio, vanta un’im-
portante formazione presso 
le amministrazioni comunali di 
Lodrino, Pazzallo, Melano; dal 
2004 è stato segretario comu-
nale a Mezzovico-Vira. Oltre 
all’attestato di abilitazione alla 
carica di segretario comunale 
possiede il diploma di tecnico 
comunale, quello di esperto in 
amministrazione di Enti locali 
nonché il titolo federale respon-
sabile HR (gestione personale).
La redazione gli augura un’at-
tività proficua e tante soddisfa-
zioni. 

Bravo Igor! 

La redazione di 
Savosa 2000 
si congratu-
la con l’amico 
Igor Zellweger, 
figlio del nostro 
presidente ono-
rario e capo-

gruppo in CC Guido Zellweger, 

per aver conseguito lo scorso 
mese di aprile il bachelor in 
lingua e letteratura italiane e 
storia presso l’Università di 
Friborgo.
Ad Igor, attualmente  impe-
gnato negli studi per l’otteni-
mento di un master, sempre 
presso l’Università di Fribor-
go, vadano i migliori auguri 
per i suoi futuri impegni acca-
demici.

Inaugurazione e porte aper-
te della nuova sede della 
Polizia Ceresio Nord

Questo evento è il risultato di 
un’intensa attività del tavolo 
di lavoro intercomunale, per 
la formazione di un corpo di 
polizia unico per i Comuni di 
Canobbio, Massagno, Porza 
e Savosa (già presentato nel 
precedente periodico, no. 1). 
Il Sindaco Raffaele Schaerer 
ed il Municipale Marco Quadri 
hanno seguito tutto lo svilup-
po per conto del nostro Co-

mune. Il corpo è già operativo 
da dicembre del 2010, e con 
la conclusione dei lavori di ri-
strutturazione allo stabile, il 
19.03.2011 sono state aperte 
le porte al pubblico. La parte 
ufficiale dell’inaugurazione è 
iniziata con il discorso dell’on. 
Luigi Pedrazzini, l’allora capo 
del Dipartimento delle Istitu-
zioni. Sono seguite altre rela-
zioni da parte delle autorità ed 
infine Don Paolo Solari, parro-
co di Massagno, dopo le sue 
parole riflessive, ha benedet-
to il nuovo corpo di polizia e 
l’edificio. Successivamente si 
è potuto visitare la nuova sede 
e gustare un ricco aperitivo.
La nuova sede si trova in Via 
San Gottardo 77 a Massa-
gno.

Orari d’apertura sportelli:
dal lunedÌ al venerdì
10.00 - 11.45/14.00 - 16.00.
No. Telefono 091 912.10.00

L’agente di riferimento per Sa-
vosa è Giorgio Bulloni. 

Cronache di Savosa
a cura di Angela Paglialunga

La sede della nuova Polizia Ceresio Nord. (Foto: Manuel Meleleo)
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Festa dell’Annunziata a San 
Maurizio

In occasione della tradizionale 
festa padronale dell’Annunzia-
ta del 20.03.2011, nella Chie-
sa San Maurizio a Rovello, Don 
Michele Fornara ha celebrato la 
Santa Messa, condecorata dal 
coro Val Genzana di Massa-
gno, ai quali ringraziamo senti-
tamente.

Comizio elettorale PPD 
Massagno-Savosa

Le sezioni PPD di Savosa e 
Massagno hanno organizzato 
al Cinema Lux di Massagno, 
venerdì 25.03.2011 una tavo-
la rotonda per presentare e far 
meglio conoscere i Candidati 
PPD al Consiglio di Stato.  Il 
Presidente di quest’ultimo, 
on. Luigi Pedrazzini, ha intro-
dotto la serata con alcune ri-
flessioni e ha ringraziato tutti 
per il sostegno ricevuto du-

rante il suo mandato, giunto 
ormai alla fine.
Il moderatore Gian Maria Pu-
sterla ha spronato  ciascun 
candidato ad esprimersi su 
tre diversi temi, ed è stato 
molto interessante sentire le 
loro opinioni in merito.
È seguito il Comizio con la  
cena al ristorante Cappella 

Due Mani. Dopo il benvenu-
to dei presidenti sezionali di 
Massagno e Savosa si sono 
presentati i candidati al Gran 
Consiglio del Circolo di Vezia e 
numerosi altri, venuti da tutto il 
Cantone. 
Quest’anno l’organizzazione dei 
comizi elettorali fra più comuni è 
stata una scelta a livello canto-
nale, in modo da non sovracca-
ricare l’impegno per i candidati. 
Grazie alla buona collaborazio-
ne fra le due Sezioni, è stata 
un’esperienza positiva.

Visita pastorale del Mons.   
Pier Giacomo Grampa 

Dal 25 al 27 marzo Mons. Ve-
scovo Grampa ha incontrato i 
fedeli radunati per zone nella 
sua seconda visita alla dioce-
si. La nostra comunità appar-
tiene alla Zona Pastorale San 
Bernardo che comprende le 
parrocchie di Cannobbio, Co-Il Coro Valgenzana durante la sua esibizione nella Chiesetta di San Maurizio

Un momento del comizio congiunto con le Sezioni di Savosa e Massagno.
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mano, Cureglia, Massagno, 
Porza, Savosa e Vezia. 

Mons. Vescovo ha  costituito 
questo strumento pastorale 
per favorire ed intensificare 
lo spirito di collaborazione tra 
sacerdoti e laici delle parroc-
chie di un certo territorio che 
hanno degli elementi in co-
mune. Egli ha percepito que-
sta necessità, dato che tanti 
aspetti della vita sociale ed 
anche ecclesiale sono in evo-
luzione (per es. l’intensificarsi 
di situazioni sociali difficili, la 
diminuzione del senso di fede 
e della pratica religiosa, ecc).
Così il Vescovo si è incontra-
to con i Consigli Parrocchiali, 
i collaboratori e gli animatori 
di gruppi, con i sacerdoti e le 
religiose, con gli anziani ed i 
malati, con i ragazzi, i giovani 
e le famiglie. Momenti mol-
to intensi sono stati la Veglia 
quaresimale a Comano e la 
concelebrazione conclusiva a 
Massagno.

Realizzazione di un nuovo 
sentiero!

Dando seguito all’interpellanza 
“Sentieri e percorsi a Savosa”  
della sottoscritta Consigliera 
comunale (inoltrata in occa-
sione del CC dell’11.05.2009 
e menzionata nel Savosa 
2009 n°2), il Municipio sta 
concludendo la realizzazio-
ne del sentiero pedonale che 
collega la Via Maraini con la 
Via Navone, attraversando la 
Via Canva. Con quest’opera 
si offre un’ulteriore possibi-
lità, soprattutto agli allievi, di 
spostarsi a piedi nel nostro 
Comune, evitando le vie can-
tonali intensamente trafficate.

Cantiere in corso alle SE

La ristrutturazione in corso 
presso l’ala aule 1967 proce-
de finora secondo i tempi pre-
visti dal programma lavori.
A febbraio è stato ultimato il 
livello inferiore (prima adibito 
a sala multiuso con cucina), 
trasformato in tre aule per 
svolgere le attività creative, 
l’educazione musicale e l’in-
formatica.
Per la fine dell’anno scola-
stico dovrebbe essere pron-
to anche il livello intermedio: 
nuovi servizi, tre classi e l’aula 
docenti.
Si ringraziano i fruitori dell’edi-
ficio per la convivenza egregia 
con i disagi generati da un 
cantiere, nonostante le misure 
intraprese per limitarli. Il Muni-
cipio ed il CC hanno già avvia-
to la seconda fase d’amplia-
mento delle scuole votando il 

credito per l’allestimento di un 
concorso d’architettura. 

30 candeline per il Centro 
sportivo Valgersa

Al Centro Sportivo Valgersa 
la nuova stagione balneare è 
iniziata sabato 30 aprile con 
entrata gratuita ed aperitivo 
offerto a tutti; numerose  per-
sone hanno visitato le infra-
strutture rinnovate. Infatti, in 
concomitanza con l’entrata 
del centro nel suo 30° anno 
d’attività, i due CC di Savosa 
e Massagno avevano appro-
vato un importante credito 
per l’esecuzione di lavori volti 
a garantire un funzionamento 
efficiente e sicuro della pisci-
na. Per sottolineare l’apprez-
zamento nei confronti di un 
luogo di socializzazione e sva-
go che nel corso di questi tre 
decenni ha servito centinaia di 
migliaia di utenti, le autorità di 
entrambi i Comuni propongo-
no quindi numerose novità ed 
un ricco calendario di eventi. Il 
momento culminate sarà co-
stituito dal concerto di Davide 
Van de Sfroos del 12 giugno 
presso il campo di calcio della 
Valgersa.
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concreta, coerente, condivi-
sibile e comunicabile, mante-
nendo la sua capacità di me-
diazione, alla ricerca di linee 
programmatiche praticabili, 
nel rispetto del pluralismo de-
mocratico e nel confronto co-
struttivo con le altre forze poli-
tiche in campo.

Dobbiamo incontrarci e par-
larci, per capire veramente 
cosa vogliamo, valorizzando 
– e spesso lo dimentichiamo 
- ciò che funziona e ciò che 
già sappiamo fare e… fac-
ciamo bene! Con ritrovata 
positività, possiamo costru-

Il nostro è e deve restare 
un Partito di Centro, basa-
to sulla concordanza, sulla 
diplomazia, sull’ascolto, sul 
confronto pacifico,… che 
cerca delle risoluzioni con-
crete, fondate su basi di 
cristiano rispetto.

È un sistema difficile da difen-
dere ma è un sistema a lunga 
durata. In un momento dove 
le polarizzazioni si profilano 
sempre più, un centro forte è 
indispensabile per poter con-
cludere e realizzare.

Raffaella Crivelli 
Presidente Sezione PPD di 

Savosa

ire, a piccoli passi, tutto ciò 
che ci crea benessere. 

Dobbiamo lavorare sui nostri 
ideali, crederci e portarli avanti 
con convinzione e determina-
zione. Agire con positività e 
condivisione di intenti. Uscire 
dal nostro egoismo personale 
per costruire qualcosa di co-
mune e di costruttivo.

Dobbiamo ritrovare l’entusia-
smo che dia senso a ciò che 
vogliamo proporre e parteci-
pare attivamente ai vari pro-
cessi di sviluppo, in modo da 
sentirci vivi e presenti in que-
sto mondo… che è di tutti!
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Per la vostra generosità vi rin-
graziamo di cuore.

Buone
vacanze!
Con l’arrivo dell’estate, tem-
po nel quale si trova qualche 
spazio in più per se stessi e 
per i propri cari, la redazio-
ne di Savosa 2000 intende 
augurare a tutti buone va-
canze e a coloro che per ra-
gioni di salute o di età stan-
no attraversando qualche 
momento difficile, di potersi 
presto ristabilire.


