
Saluto
della Presidente

Raffaella Crivelli

Elezioni Comunali 2012
Riconferma dei 3 seggi 
in Municipio e del nostro 
Sindaco Raffaele Schae-
rer. Conquista di 1 seggio 
in Consiglio Comunale 
(14 su 29) 

Carissimi amici e simpatiz-
zanti della nostra Sezione di 
Savosa,
è con immensa gioia che vi 
comunico il risultato che il 
nostro Partito ha raggiunto 
alle Elezioni di aprile.
Un grazie di cuore a tutte le 
cittadine e i cittadini che ci 
hanno sostenuto.
Il risultato ottenuto ha pre-
miato il nostro lavoro a 
favore della cittadinanza. 
Ognuno, eletti e non eletti, 
con il suo impegno ha con-
tribuito ed è stato determi-
nante per questa sfida elet-
torale.
Il lavoro che ci attende è 
grande ed entusiasmante. 
Con rinnovate energie è il 
momento di continuare 
a lavorare, o iniziare per i 
nuovi eletti, per raggiungere 
nuovi traguardi.
In questo periodo ringrazio 
in particolare il Vice Pre-
sidente Mattia Ferrazzini 
che, dopo la mia elezione in 
Municipio, ha subito preso 
in mano il Partito quale Pre-

sidente ad interim, fino alla 
prossima Assemblea.
Come ribadito durante la 
campagna elettorale, fare 
politica è partecipare atti-
vamente alla vita del nostro 
paese, vivendo il Comune 
e non solo nel Comune. 
Continueremo a favorire 
il dialogo dentro e fuori il 
Partito, mantenendo vivo lo 
scambio d’idee con puntuali 
incontri e comunicazioni. 

Desideriamo essere capiti 
e ascoltati ma, soprattutto, 
ascoltare e capire i bisogni 
dei nostri concittadini, in 
modo da tracciare linee pro-
grammatiche efficaci per il 
futuro del nostro Comune.

Siamo una grande squadra 
pronta a lavorare, insieme, 
per voi. 

Saluto del Sindaco

Gentili concit-
tadine, Egregi 
concittadini, 
Con l’entusia-
smo e impe-
gno di sempre 
mi appresto, 

grazie al vostro prezioso so-
stegno, a iniziare una nuova 
legislatura alla guida del Co-
mune. Desidero essere il Sin-
daco di tutti i cittadini e sono 
volentieri a disposizione per 
ogni necessità.
Il Municipio è stato pratica-
mente confermato: rinnovo 
i ringraziamenti all’uscente 
Signora Helena Glaser To-
masone e porgo i migliori 
auguri di buon lavoro alla 
neo Municipale Raffaella 
Crivelli. Pure la composizio-
ne del Consiglio comunale 
è sostanzialmente rimasta 

invariata: l’entrata di un 
buon numero di giovani è 
senz’altro da salutare posi-
tivamente. Il mio auspicio è 
che, come in passato, dopo 
un giusto e sano dibattito 
politico, si possa continua-
re a lavorare per l’interesse 
del Comune. I problemi da 
risolvere sono pratici e con-
creti; con l’impegno di tutti 
abbiamo le carte in regola 
per fare bene.

Con ottimismo e con la con-
sapevolezza che il nostro 
Comune gode di una si-
tuazione socio-economica 
di primo ordine, desidero 
operare, in collaborazione 
con i colleghi Municipali e 
con il Consiglio comunale, 
per rispondere nel migliore 
dei modi alle sempre nuove 
esigenze del cittadino, affin-
ché Savosa continui a essere 
quel bel paese dove abitare.
Un occhio di riguardo dob-
biamo rivolgerlo in special 
modo alle famiglie, ai nostri 
anziani e alle persone che 
sono nel bisogno, perché 
purtroppo vi sono anche dei 
momenti difficili.
Il nostro lavoro è altresì indi-
rizzato a rispondere a nuo-
ve sfide, con in particolare 
la costruzione della nuova 
Casa per anziani, la realizza-
zione di nuovi spazi presso le 
scuole (palestra e sala mul-
tiuso) e la sistemazione del 
piano viario (Via Cantonale 
e Via San Gottardo), comun-
que nel contesto di un’ocula-
ta politica finanziaria.
Vi auguro salute, serenità e 
molte soddisfazioni e vi rin-
novo i miei migliori ringra-
ziamenti.

Con un cordiale saluto.  
Raffaele Schaerer
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Consiglio Comunale), da 
abbandoni d’imposta per 
carenza beni e da mag-
giori oneri per il contribu-
to di livellamento e per la 
previdenza sociale.
Con il nuovo avanzo 
d’esercizio il capitale 
proprio al 31 dicembre 
2011 si attesta a CHF 
7.285.812,10; questa “ri-
serva” permetterà di pro-
gettare i futuri investi-
menti partendo da solide 
basi finanziarie e coprire 
eventuali disavanzi man-
tenendo una pressione 
fiscale stabile.

Nonostante l’avanzo 
d’esercizio il debito pub-
blico è aumentato di CHF 
249,52 pro capite (per 
un totale pro capite di 
CHF 2.945,63) a seguito 
dell’importante attività 
d’investimento per ca. 
CHF 2,50 mio che è stata 
finanziata, nella misura di 
CHF 628.592,74, da capi-
tale di terzi. 

Naturalizzazioni
È stata concessa la natu-
ralizzazione alla signora 
Koudriachova Tatiana e 
al figlio Eugenio Eldin, alla 
signora Fabbi Roberta e 
ai figli Giacomo e Anna 
e alla signora Rodrigues 
Monteiro De Freitas Hele-
na Sofia.

I messaggi completi pos-
sono essere consultati sul 
sito www.ppd-savosa.ch  e  
www.savosa.ch

di Marco Quadri

Il Consiglio Comunale ne-
gli scorsi mesi, oltre alla 
seduta d’insediamento, si 
è riunito due volte per di-
scutere e deliberare sulle 
seguenti trattande:

Messaggio Municipale 
- 01/2012 Costituzione 
Consorzio Casa Anziani 
e Statuto

Con l’accettazione del 
messaggio da parte dei 
Consigli Comunali di Sa-
vosa, Comano, Cureglia,  
Porza e Vezia è stato co-
stituito il Consorzio che 
si occuperà di edificare e 
gestire una nuova strut-
tura per anziani  di 70 po-
sti letto ubicata in zona 
“Campagna” nel comune 
di Comano (di fronte allo 
stabile RSI).

Oltre a sopperire ad una 
carenza di posti letto 
nella nostra regione, la 
realizzazione di questa 
nuova struttura permet-
terà di:

•	 tenere	 conto	 dei	 biso-
gni emergenti in ambi-
to geriatrico, segnata-
mente per le persone 

colpite dal morbo di 
Alzheimer e di altre pa-
tologie correlate

•	 supportare	i	servizi	che	
intervengono sul terri-
torio, offrendo dei posti 
letto per il soggiorno 
temporaneo e di acco-
glienza diurna, così da 
posticipare nel tempo il 
collocamento definitivo 
nell’istituto

Questa struttura, ricono-
sciuta ed inserita nella 
pianificazione cantonale 
del settore, potrà benefi-
ciare di un sussidio can-
tonale unico sui costi di 
costruzione e di un man-
dato di prestazione an-
nuale a copertura dei co-
sti di gestione ricorrenti. 

Messaggio Municipale 
02/2012 - Acquisto di un 
veicolo di servizio e ap-
parecchio di rilevamen-
to della velocità (radar) 
per la Polizia Ceresio 
Nord (PCN)

A larga maggioranza è 
stato approvato il mes-
saggio per l’acquisto di 
un nuovo veicolo Sko-
da Octavia Combi 4x4 e 
di un apparecchio radar 
Trucam (in dotazione an-
che al Reparto del Traffico 
della Polizia Cantonale).

Questi nuovi investimenti 
permetteranno al Corpo 

PCN di soddisfare meglio 
le accresciute aspettative 
della cittadinanza che si 
attende dalla polizia delle 
garanzie tanto di sicurez-
za in senso lato, quanto 
di efficacia.

Messaggio Municipale 
03/2012 Credito di CHF 
13.000,00 per un son-
daggio di politica co-
muale

A larga maggioranza è 
stato concesso un credi-
to di CHF 13.000,00 per 
la realizzazione di un 
sondaggio allestito da un 
istituto specializzato che 
permetterà di raccoglie-
re l’opinione dei cittadini 
circa alcune tematiche di 
politica comunale (com-
preso temi relativi ad 
eventuali aggregazioni 
comunali).

Messaggio Municipale 
04/2012 – Consuntivo 
2011

Approvato il consuntivo 
2011 del nostro Comune 
che presenta un avan-
zo di esercizio di CHF 
320.053,21 a fronte di un 
preventivo che ipotizza-
va un disavanzo di CHF 
677.579,86.

Il netto miglioramen-
to registrato è frutto di 
maggiori entrate per ca. 
CHF 2,15 mio. da ricon-
durre in particolare a so-
pravvenienze d’imposta 
e maggiori uscite  per ca. 
CHF 1,15 mio. causate 
dall’adeguamento degli 
ammortamenti (approva-
to lo scorso autunno dal 

Verrà fatto un 
sondaggio per rac-
cogliere le opinio-
ni dei cittadini su 
diverse temetiche 

comunali

Marco Natalucci è il nuovo 
presidente del Consiglio 
comunale.

Attività del
Consiglio comunale

32

C’è sempre aria di festa 
quando si insedia il Consi-
glio comunale rinnovato.
Le sei foto in alto mostrano, 
in senso rotatorio, il saluto 
fra il decano del CC. Santino 
Medici e il neo eletto presi-
dente Marco Natalucci; di 
seguito i consiglieri PPD che 
siedono nel legislativo per la 
prima volta: Renato Broggi-
ni, Cecilia Crivelli, Stephanie 
Schaerer, Marco Foletti e 
Chiara Ferrini.



Visita della Madonna del 
Sasso Pellegrina al vicaria-
to del Luganese

Durante la Quaresima, 
dall’11 al 18 marzo la  Ma-
donna Pellegrina è stata 
esposta nella chiesa del 
Sacro cuore a Lugano. La 
settimana, come negli altri 
vicariati, è stata scandita da 
specifiche funzioni, iniziando 
domenica sera con la veglia 
di preghiera per accogliere 
l’arrivo dell’effige.
Lunedì giornata dedicata al 
clero, ai religiosi  con la par-
tecipazione di S.E. Vescovo. 
Martedì doppio appunta-
mento, nel pomeriggio la 
funzione per malati e anzia-
ni, la sera la funzione per i fe-
deli della zona San Bernardo 
di cui fa parte la parrocchia 
di Savosa. Questa giornata 
ha visto impegnati i nostri 
parrocchiani nel servizio e 
nel canto.
Mercoledì, il pomeriggio dedi-
cato a bambini e ragazzi. Gio-
vedì sera preghiera per coniugi 
e fidanzati. Venerdì Via Crucis 
e veglia penitenziale. Sabato 

Le cronache di Savosa
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Trentesimo scuola media 
Massagno

Martedì 20 marzo si è tenuta 
presso la scuola media di Mas-
sagno, frequentata dagli allie-
vi di Savosa, una giornata di 
porte aperte per commemo-
rare il trentesimo della sede. 
Il momento ufficiale aperto 
dall’attuale direttore Corrado 
Arigoni, è stato seguito dallo 
sguardo sul passato del diret-
tore precedente, dal 1982 al 
2004, Gabriele Tamagni. Gli 
allievi di prima media si sono 
esibiti con riusciti intermezzi 
musicali. Sono seguiti i discor-
si dell’avvocato Giovanni Poz-
zi presidente della commissio-
ne scolastica intercomunale, e 
dell’allieva Francesca Celeste 
presidente del consiglio d’isti-
tuto della sede. I sindaci dei tre 
comuni hanno messo a dimo-
ra tre alberi e inaugurato tre 
nuove panchine, i due parroci 
hanno dato la loro benedi-
zione. Alla fine è stato offerto 
l’aperitivo ai presenti.

Andrea Broggini, è il nuovo 
presidente del Consiglio di 
amministrazione della Mi-
gros.

Andrea Brog-
gini, avvoca-
to specializ-
zato in diritto 
societario, è 
stato eletto 
p r e s i d e n t e 
del CdA. il 24 

marzo, dai delegati della Fede-
razione delle cooperative Mi-
gros per il periodo 2012-2016.
Auguriamo ad Andrea gran-
de successo e soddisfazioni in 
questo impegnativo e presti-
gioso  incarico.

Ai cari lettori

Con l’inizio 
della nuova 
legislatura si 
manifestano 
ovviamente 
alcuni cam-
b i a m e n t i ; 
ciò vale an-

che per la redazione del Savo-
sa 2000, di cui ho fatto parte 
dall’inizio del1996. Nella rubrica 
dossier avevo affrontato quale 
primo tema “Invecchiare con 
serenità”, informando sui vari 
servizi per gli anziani e nel suc-
cessivo periodico sulla novità 
della costituzione delle Assem-
blee dei genitori. In seguito mi 
ero dedicata al tema “Le nostre 
scuole” ed “I molteplici servizi” 
nella SE, collocati nella vecchia 
ala. Poi Vi avevo presentato la 
ricca offerta di “Associazioni–
società-gruppi-clubs”. Con lo 
“Spitex dal SAD al SACD” avevo 
spiegato la nuova pianificazio-
ne del servizio cure extra-ospe-
daliere in vigore dal 2000, nel 
Luganese nominato SCUDO. 
Successivamente avevo esami-
nato un problema serio della 
nostra società: “Il benessere, la 
felicità, ma l’alcol che c’entra? 
”Parallelamente dall’anno1999 
avevo scritto degli articoli per 
le “Cronache di Savosa”, per 
diventare sette anni fa la re-
sponsabile di questa rubrica. 
Cari  lettori, come avete potuto 
constatare, ho cercato spesso di 
sensibilizzarVi e di far passare 
dei messaggi anche tra le righe, 
in quanto la socialità, l’educa-
zione, la cultura e soprattutto 
il bene dell’essere umano mi 
stanno a cuore. È stato per 
me un grande piacere di po-
termi rivolgere a Voi, anche se 
talvolta era impegnativo, ma 
sicuramente costruttivo. Ora il 
mio compito è passato ad altri, 
quindi desidero  ringraziarVi 
per aver accettato il mio mo-
desto contributo durante tutti 
questi anni e, salutandoVi cor-
dialmente, auguro a tutti ogni 
bene.

Angela Paglialunga

sera giovani e adulti. Dome-
nica commiato alla Madonna 
Pellegrina che è ripartita per 
Locarno ed è stata collocata 
nella restaurata  Chiesa della 
Madonna del Sasso. Andiamo 
a visitarla.

1  Messa a San Maurizio

La commissione cultura del 
nostro comune ha organizza-
to la Messa il 25 marzo nella 
chiesa di San Maurizio, cele-
brata dal parroco e allietata 
dal canto del coro Lauretano 
diretto dal maestro Igor Lon-
gato. Il repertorio “St. Mauri-
tius Missa” del compositore 
Alejandro Nunez Allauca, è 
stato eseguito in anteprima. 
Al termine è stato offerto un 
rinfresco ai presenti. Ringra-
ziamo sentitamente i parteci-
panti e gli organizzatori.

2  Attività al Pettirosso

La direzione del Centro al 
Pettirosso ha organizzato il 
12 marzo e il 21 maggio due 
interessanti pomeriggi infor-
mativi con i seguenti temi:  
“essere automobilisti e pedo-
ni dopo i 60 anni” e “sicurez-
za e prevenzione in caso di 
furto, borseggio, skimming”. 
Si ringrazia per la collabora-
zione della Polizia Cantonale 
di Camorino, la Polizia Cere-
sio Nord, il Municipio di Sa-
vosa e Pro Senectute Ticino e 
Moesano.

3  Felice Filippini

La commissione cultura del 
nostro comune ha organiz-
zato il 23 maggio un even-
to molto riuscito. Il restauro 
dell’opera di Felice Filippini, 
posta nell’atrio delle scuole 
comunali, è stato illustrato dal 
critico d’arte Paolo Blendinger 
e dal restauratore Mattia Ca-
nevascini, mettendo in risalto 
le qualità dell’artista vissuto 
a Savosa. È poi seguito il mo-
mento musicale interpretato 
in modo emozionante e coin-
volgente dal violoncellista 
Rocco Filippini e dal pianista 
Cosimo Filippini. Ringraziamo 
sentitamente i partecipanti e 
gli organizzatori.
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Malgrado un calo 
generale della par-
tecipazione al voto 
del 10%, il PPD 
ha visto un’avan-

zata del  3%.
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Eletti Carica Voti personali

Helena Glaser Tomasone 446

Santino Medici presidente anziano 437

Mattia Ferrazzini capo gruppo 414

Guido Zellweger 413

Regula Beltrami scrutatrice 410

Agostino Trapletti 404

Marco Natalucci Presidente Consiglio comunale per il 2012 398

Stéphanie Schaerer 398

Chiara Ferrini 393

Jennifer Bullard Broggini 391

Georg Paglialunga 381

Renato Broggini 368

Marco Foletti 365

Cecilia Crivelli 362

Commissione scolastica 
Comunale (7 membri, 3 PPD)

Commissione scolastica 
Scuola Media
(3 membri per Savosa)

Commissione Valgersa
(3 membri per Savosa)

Commissione Cultura
(non politica)

Cecilia Crivelli
PPD

Ivo Foletti municipale
Capo Dicastero - PLRT

Marco Quadri municipale
Vice Sindaco - PPD

Athos Galetti
presidente

Marco Foletti PPD Stéphanie Schaerer PPD Georg Paglialunga PPD Ercole Crivelli segretario

Angela Paglialunga PPD Simone Stimolo Küng
I Verdi del Ticino

Edi Rosselli municipale
Lega - UDC - Indipendenti

Ivo Foletti municipale PLRT

Ivo Foletti municipale
Capo Dicastero - PLRT

Chiara Ferrini PPD

Daniela Bernasconi PLRT Marco Foletti PPD

Veruska Mascioni
Lega - UDC - Indipendenti

Helena Glaser Tomasone PPD

Claudia Cappellini
I Verdi del Ticino

Stefano Reichlin PLRT

Assemblea / Cosiglio/Fondazione Delegato Supplente

Assemblea Consorzio manutenzione arginature Basso Vedeggio Edi Rosselli Jon Campagna

Assemblea Consorzio sistemazione fiume Vedeggio Edi Rosselli Jon Campagna

Assemblea Associazione SCuDO Angela Paglialunga Regula Beltrami

Assemblea Croce verde Lugano Renato Broggini Stéphanie Schaerer

Assemblea Lugano Turismo Luigi Bosia Chiara Ferrini

Consiglio consortile Casa per Anziani intercomunale Edi Rosselli Raffaella Crivelli

Assemblea Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese (ERS-L) Raffaele Schaerer -

Fondazione Walter e Ann Boesch Regula Beltrami -

Delegati e supplenti nei vari Consorzi, Assemblee, Fondazioni e Commissioni
Eletti Carica Voti personali
Raffaele Schaerer Sindaco 592
Marco Quadri Vicesindaco 565
Raffaella Crivelli Municipale 490
Subentranti Carica Voti personali
Renato Broggini - 372
Chiara Ferrini - 366
Elda Dell’Agostino + Angela Paglialunga Supplenti Municipali

Rappresentanti in Municipio per il PPD + GG

Eletti in Consiglio comunale per il PPD + GG

PPD PLRT Lega - UDC - Indip.

Raffaele Schaerer Marco Quadri Raffaelle Crivelli Ivo Foletti Edi Rosselli

Amministrazione Finanze Socialità Educazione Previdenza sociale

Territorio-Ambiente
ed. pubblica / servizi esterni 
/ cimitero / approvv. idrico / 
trasporti pubblici

Sicurezza pubblica Ambiente
rifiuti

Territorio
edilizia privata

Economia pubblica
illuminazione pubblica /
energie alternative

Commissione OCN Sport e tempo libero Amministrazione
giuridico - contenzioso

Sicurezza pubblica
PCI - militare

Ambiente
Cons. depurazione acque

Rapp. Enti Locali Comm. Valgersa Tutoria Cultura Comm. Valgersa

Fondazione Boesch Commissione PCN Salute Pubblica Tutoria
supplente

Fondazione Boesch

ERS-L “Scollinando”

Asilo Rezzonico

Ripartizione dei dicasteri

Commissione della Gestione
(7 membri, di cui 3 PPD)

Commissione delle Petizioni
(7 membri, di cui 3 PPD)

Commissione delle Opere pubbliche
(7 membri, di cui 3 PPD)

Jennifer Bullard Broggini Regula Beltrami Santino Medici

Mattia Ferrazzini Renato Broggini Georg Paglialunga

Agostino Trapletti Marco Natalucci Guido Zellweger

Maurizio Campagna Gabriella Sigismondi Puglisi Alan Bernasconi

Stefano Reichlin Roberto Torrente Diego Foletti

Jon Campagna Sandro Solcà Veruska Mascioni

Claudia Cappellini Urs Koch Simone Stimolo Küng

Membri delle Commissioni permanenti del Consiglio comunaleMunicipio 2012 - (2008) Consiglio Comunale 2012 - (2008)
Iscritti 1.235  (1’209) 1.235  (1’209)
Votanti 652  (751) 625  (751)
Partecipazione 52.8%  (62.1%) 52.79%  (62.1%)
Schede valide 621  (713) 638  (739)
Schede senza intest. 134  (139) 107  (127)
PPD + GG 3.248*  (3’460*) 57.2% (53.5%) 15.969*  (17’383*) 49.4%  (46.6%)
PLRT 1.585*  (1’933*) 27.9% (29.9%) 8.060*  (9’937*) 24.9%  (26.6%)
Lega-UDC-Indip. 845*  (1’071*) 14.9% (16.6%) 4.293*  (6’364*) 13.3%  (17.1%)
I Verdi del Ticino -  (-) 4.018*  (3’632*) 12.4%  (9.7%)

Risultati elettorali

di Mattia Ferrazzini

Finestra sul Partito
Elezioni Comunali aprile 2012

Tutti i dati principali sono rias- 
sunti nella tabella a lato.
In corsivo grigio i risultati delle 
elezioni 2008 a paragone.
Da notare: il vistoso calo della 
partecipazione (- 10%), l’avan-
zata del PPD (ca. +3%).  PLRT e 
Lega-UDC-Indipendenti hanno 
perso un seggio ciascuno in 
Consiglio comunale a favore di 
PPD + GG e dei I Verdi del Ticino.
* voti di partito

La tabella a lato mostra il ri-
sultato elettorale dei candidati 
PPD + GG al Municipio. Da 
notare che con 33 singoli voti 
in più il PPD avrebbe ottenuto 
il quarto municipale.

La tabella a lato mostra la 
nuova squadra PPD + GG 
al Consiglio Comunale. Da 
notare: sono stati eletti 14 
candidati (uno in più rispetto 
alla scorsa legislatura), tutti 
gli uscenti sono stati ricon-
fermati, cinque degli undici 
esordienti sono stati eletti, 
tutti i tre candidati
di Generazione Giovani sono 
stati eletti.

La tabella a lato mostra la 
ripartizione dei dicasteri tra i 
municipali del nostro par-
tito, in grigio sono indicati i 
dicasteri di competenza dei 
municipali PLRT e Lega - UDC - 
Indipendenti.

La tabella a lato mostra in 
grassetto i rappresentanti 
PPD + GG nelle Commissioni 
permanenti del Consiglio 
comunale.
Da notare: da quest’anno non 
vengono più nominati
i  supplenti.

Le tabelle a lato mostrano i 
rappresentanti di Savosa nelle 
Assemblee, Consorzi, Fonda-
zioni e Commissioni comunali 
e intercomunali. In grassetto i 
rappresentanti PPD + GG
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Dalla Collina 

Incrocio Villa Recreatio 
a Vezia: niente rotonda! 
Perché? 
Regula Beltrami e Helena Glaser 
Tomasone

Preambolo
Uno strumento importante 
per gestire il traffico sono 
le rotonde e/o gli impianti 
semaforici. Nel corso della 
procedura di pianificazione 
del Piano della viabilità del 
Polo Luganese (PVP) era 
stato proposto d’installare i 
semafori per risolvere i pro-
blemi all’incrocio ex Villa 
Recreatio in località di Vezia 
(Nodo 68).
Obiettivo: gestione co-
ordinata della mobilità 
individuale motorizzata, 
moderazione e gestione 
del traffico con la messa in 
esercizio della Galleria Ve-
deggio – Cassarate, dando 
assoluta priorità ai mezzi di 
trasporto pubblici.

La proposta formulata dal 
Cantone vietava a chi ve-
niva da Vezia di svoltare a 
sinistra in direzione di Sa-
vosa e nel contempo, a chi 
veniva da Savosa, di svolta-
re a sinistra verso il liceo e 
l’autostrada.

Breve cronistoria
2005 - 2010
Il Municipio di Savosa, per 
mantenere la viabilità at-
tuale, propone una rotonda 
in alternativa ai semafori. Il 
Nodo 68 non si trova però 
nel territorio di Savosa, ed è 
quindi più difficile per il Co-
mune difendere i propri in-
teressi e quelli dei cittadini.

Dicembre 2010
Il Consiglio Comunale di Sa-

vosa respinge il messaggio 
concernente il credito per 
partecipare alla realizzazio-
ne del PVP, che comprende, 
tra l’altro, l’impianto sema-
forico al Nodo 68.

Gennaio 2011
Il Municipio si oppone for-
malmente al progetto pub-
blicato per gli adattamenti 
stradali e impianti semafo-
rici al Nodo 68.

Settembre 2011
Il Municipio di Savosa inca-
rica degli esperti di studia-
re gli aspetti tecnici di una 
rotonda. Lavorando con 
modelli di simulazione del 
traffico gli esperti conclu-
dono che una rotonda al 
Nodo 68 non rispetterebbe 
alcuni parametri: mancan-
za di spazio e alcune uscite 
avrebbero un’angolatura 
scomoda.
Questi problemi tecnici 
non sembrano di per sé in-
sormontabili, ma gli esperti 
hanno individuato un al-
tro problema che invece 
non trova soluzione: chi, 
scendendo da Savosa, si 
immette nella rotonda ha 
la precedenza rispetto a chi 
proviene da Vezia -autobus 
compreso-, su di un asse 
(Vezia-Lugano) considera-
to dal Cantone arteria con 
priorità di transito (percor-
sa, nei due sensi, da circa 
25’000 veicoli giornalieri). 
Di conseguenza si rallen-
terebbe il flusso viario su 
Via S. Gottardo e non si 

rispetterebbe il principio 
della precedenza del mez-
zo pubblico. Negli orari di 
punta si creerebbero così 
ingorghi e colonne insoste-
nibili per le misure d’adat-
tamento e potenziamento 
del trasporto pubblico del 
Luganese.

Gennaio 2012
Il Municipio di Savosa trova 
un accordo con il Cantone. 
Il Nodo 68 sarà gestito da 
tre semafori. Al contrario 
di quanto previsto dal PVP 
rimarrà tuttavia la possibi-
lità, venendo da Savosa, di 
svoltare sia a sinistra che a 
destra e, venendo da Vezia, 
di svoltare a sinistra verso 
Savosa. L’autobus avrà la 
precedenza sulla mobilità 
individuale motorizzata. 
Con questa soluzione si 
raggiunge l’obiettivo ini-
ziale: alleggerire la pressio-
ne del traffico pendolare, 
garantire la precedenza ai 
mezzi di trasporto pubbli-
co nonché privilegiare le 
vie pedonali e ciclabili. 

Conclusione
Unitamente alla galleria 
Vedeggio - Cassarate avre-
mo dunque un incrocio 
sicuro, con le possibilità 
viarie intatte. Il traffico sarà 
gestito da un impianto se-
maforico coordinato con 
gli altri impianti già pre-
senti sul territorio e per i 
pedoni sono previsti tre 
passaggi pedonali.


