
Il Presidente
del Consiglio
comunale

Marco Natalucci

Nell’ABC del consigliere co-
munale la carica di Presiden-
te del Consiglio comunale ha 
una componente onorifica; la 
funzione comporta compiti di 
rappresentanza: il Presidente 
è il primo cittadino del Comu-
ne. Secondo la legge (LOC), il 
Presidente ha un ruolo nella 
convocazione, nell’imposta-
zione, nella coordinazione e 
nella conduzione del conses-
so, attraverso le diverse tappe 
procedurali.
Dopo le elezioni comunali 
avvenute nell’aprile 2012, 
durante la seduta costituti-
va del Consiglio comunale, 
le colleghe e i colleghi consi-
glieri comunali, su proposta 
del gruppo PPD, hanno scel-
to me come Presidente per 
il primo anno della nuova 
legislatura.
Come ho detto durante il 
mio discorso di insediamen-
to, per me questa carica ha 
un significato che va al di là 
del puro fatto politico. Con 
la loro scelta i colleghi con-
siglieri comunali mi hanno 
fatto diventare il primo citta-
dino del Comune che ha ac-
colto più di cinquant’anni fa 
mio padre, del Comune dove 
i miei genitori hanno fatto 
crescere me e mio fratello, 
dove mia moglie è cresciu-
ta e dove insieme abbiamo 

scelto di costruire una fami-
glia e crescere i nostri figli. 
Savosa per me significa casa, 
e diventarne il primo cittadi-
no rappresenta per me un 
grande onore e piacere.

La carica di Presidente dura 
un anno, nel mio caso è co-
minciata nel maggio 2012 
e si concluderà durante la 
prima sessione ordinaria del 
Consiglio comunale del 2013.

Durante i primi sei mesi di 
questa legislatura, con la 
carica di Presidente ho potu-
to arricchire il mio bagaglio 
di esperienza di consigliere 
comunale. 
Presiedendo le riunioni del 
Consiglio comunale ho po-
tuto apprezzare e conoscere 
le diverse idee all’interno del 
consesso. Il ruolo di Presiden-
te ha, tra le diverse caratte-
ristiche, quella di essere un 
arbitro imparziale durante 
le riunioni. Si deve cercare di 
dare spazio a tutte le idee e, 
nello stesso tempo, bisogna 
essere capaci di fermare in 
tempo discussioni dannose al 
lavoro comune, oppure fuori 
tema. Il Consiglio comunale 
è formato da “veterani”, che 
hanno esperienza e conosco-
no i temi e le procedure, ma 
è formato anche da “novizi” 
che necessitano di tempo e 
spiegazioni durante le riunio-
ni per capire quello che sta 
succedendo. Anche in que-
sto il Presidente deve essere 
capace di introdurre i temi e 
le votazioni in un modo com-
prensibile a chi non possiede 
esperienze e nel contempo 
essere rapido e conciso per 
non rendere troppo tediose le 
riunioni a coloro che da tem-
po fanno parte del Consiglio 
comunale.

Il ruolo di Presidente com-
porta anche un compito di 
rappresentanza. Durante 
questa prima parte di legi-
slatura ho sempre cercato 
di essere presente alle varie 
manifestazioni e occasio-
ni ufficiali; l’incontro con 
i giovani, il pranzo con le 
persone in età AVS, il brin-
disi di fine anno con la po-
polazione a Savosa Paese. 
Quest’anno il Municipio 

ha inoltre organizzato un 
evento straordinario per 
ricordare i 65 anni della 
creazione del Consiglio co-
munale di Savosa. Il Mu-
nicipio ha voluto invitare, 
oltre i consiglieri comunali 
in carica, alcune personali-
tà vicine al Comune, il Pre-
sidente del Gran Consiglio, 
gli ex Municipali, coloro 
che ne sono stati Presidenti 
e un gruppo di persone che 
hanno fatto parte del Con-
siglio comunale in diversi 
anni dei 65 trascorsi. 
Come Presidente in carica 
ho avuto il compito di fare 
gli onori di casa e di essere 
coinvolto durante la parte 
ufficiale dell’evento.

Come Presidente ho potuto 
toccare con mano la mole 
di lavoro che sta dietro ad 
ogni riunione del Consiglio 
comunale; l’impegno del 
Segretario comunale e della 
cancelleria rendono molto 
più agevole il mio ruolo e in 
generale il lavoro delle com-
missioni e di tutti i consiglieri.

Davanti a me ho ancora cir-
ca sei mesi di impegno come 
Presidente, ma sono sicuro 
che alla fine del mio manda-
to ricorderò questo periodo 
con piacere.
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Di Marco Quadri

Sotto la direzione del Pre-
sidente Marco Nataluc-
ci, lo scorso 3 dicembre 
2012, si è riunito il Con-
siglio comunale che ha 
esaminato e si è espres-
so sui seguenti Messaggi 
Municipali: 

Presentazione del piano 
finanziario 2013-2016

Il Municipio ha esposto 
il piano finanziario 2013-
2016 che, a seguito della 
difficile situazione con-
giunturale e da possibili 
trasferimenti di oneri dal 
Cantone ai Comuni, preve-
de un deterioramento del-
la situazione finanziaria.
Questa nuova situazione 
ha indotto il Municipio a 
posticipare l’importante 
investimento per l’am-
pliamento del comparto 
Scuole elementari (che 
prevedeva l’edificazione 
di una nuova palestra e 
di una sala multiuso).
La proiezione, conside-
rando un moltiplicatore 
d’imposta al 75%, preve-
de un risultato d’esercizio 
negativo per la gestione 
corrente di complessivi 

4,3 milioni di franchi cir-
ca, che sarà assorbito dal 
capitale proprio che da 
7,3 milioni di franchi di-
minuirà (anche conside-
rando il previsto disavan-
zo dell’anno 2012) a 1,8 
milioni di franchi, a fine 
2016.
L’erosione prevista e l’au-
mento del debito pub-
blico limitano la proget-
tualità del Municipio, 
considerando oltretutto 
che  la gestione corrente 
è influenzata in gran par-
te da spese imposte.
Il Municipio si dice co-
munque ottimista, confi-
dando in un adattamen-
to verso l’alto del gettito 
d’imposta che permette-
rebbe di affrontare il fu-
turo con maggiore tran-
quillità.

Preventivo 2013 e fissa-
zione del moltiplicato-
re d’imposta comunale 
2013

Molto intensa la discus-
sione sul preventivo 2013; 
in particolare ha suscitato 
vari interventi la proposta 
del Municipio di alzare 
lievemente il moltiplica-
tore d’imposta al 75,00%. 
Questa decisione è stata 
appoggiata dalla grande 
maggioranza dei consi-
glieri comunali ed è la di-
retta conseguenza di una 
sensibile diminuzione del 
gettito d’imposta che per 
l’anno 2013, complice la 

crisi congiunturale, spe-
cie per le persone giuridi-
che, segna un meno 10% 
rispetto agli esercizi pre-
cedenti.

Il conto amministrativo 
presenta un disavan-
zo d’esercizio di franchi 
1.100.537,48 mentre il 
risultato totale d’eserci-
zio, che comprende in-
vestimenti per franchi 
1.845.000,00, è di franchi 
-1.594’971.93, che corri-
sponde ad un aumento 
del debito pubblico di 
franchi 750,00 pro-capite.

Come evidenziato dal 
Municipio, l’importante 
disavanzo d’esercizio po-
trà essere agevolmente 
computato sul capitale 
proprio mantenendo, no-
nostante il lieve aumen-
to di moltiplicatore, una 
pressione fiscale “concor-
renziale”.

Il conto amministrativo 
per l’anno 2013 si presen-
ta come alla tabella della 
pagina a fianco.

Richieste di credito per 
investimenti

A grande maggioranza 
sono stati accordati i crediti 
per i seguenti investimenti:

•	 Credito	quadro	di	 fran-
chi	 640.000,00	 per	 la	

realizzazione	 di	 dodici	
nuovi	 sotto-centri	 per	
la	 raccolta	 differenzia-
ta	dei	rifiuti.

Con questo credito nei 
prossimi anni il Munici-
pio intende completare, 
sull’intero territorio, la 
formazione di nuovi sot-
to-centri interrati per la 
raccolta e la separazione 
dei rifiuti; una volta ter-
minato il progetto verrà 
abbandonata la raccolta 
nei cassonetti da 800 litri. 
L’obiettivo è di consentire 
a tutta la popolazione di 
far capo a uno dei punti 
di raccolta percorrendo 
non più di 200-250 metri 
dal proprio domicilio. 
Questa nuova soluzione 
permetterà di ridurre a 
uno/due gli interventi 
di raccolta settimanale 
(rispetto ai tre attuali) 
con conseguente razio-
nalizzazione del servi-
zio, riduzione dei costi 
e contenimento dell’in-
quinamento. Per incen-
tivare maggiormente la 
separazione dei rifiuti, si 
intendono posare in al-
cuni punti strategici una 
serie di contenitori che 
consentano la consegna, 
oltre che dei rifiuti soli-
di urbani “RSU”, anche di 
carta, vetro, lattine/allu-
minio e oli.

•	 Franchi	 100.000,00	 per	
interventi	 di	 manuten-
zione	 straordinaria	 al	
cimitero.

Quest’intervento permet-
terà di risanare l’intonaco 
del muro perimetrale del 
camposanto che, a causa 
dell’umidità ascensionale, 

Questa nuova situa-
zione ha indotto il 

Municipio a posticipare 
l’importante investi-
mento per l’amplia-
mento del comparto 
Scuole Elementari.

Attività del
Consiglio comunale
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da qualche tempo si stac-
ca cadendo sulle tombe.
Per un’esecuzione a rego-
la d’arte sarà necessaria la 
rimozione e la successiva 
posa di tutte le lapidi ad-
dossate al muro.

•	 Franchi	 94.000,00	 per	
interventi	 di	 manuten-
zione	straordinaria	dello	
stabile	a	Savosa	Paese.

Il credito prevede la so-
stituzione dei serramen-
ti, delle persiane con la 
posa di un’isolazione ter-
mica sulle facciate e la 
coibentazione del solaio 
dell’edificio situato nel 
nucleo di Savosa Paese 
che in passato fu sede 
delle scuole elementari e 
del Municipio.

Si tratta dello stabile che 
sovrasta il portico e che a 
metà degli Anni ’70 ven-
ne ristrutturato e trasfor-
mato in abitazione.

Adattamento dello sta-
tuto del Consorzio Prote-
zione civile (Pci) Lugano-
Città

All’unanimità sono state 
approvate le modifiche 
allo statuto del Consorzio 
Protezione civile Lugano-
Città conseguenti all’en-
trata in vigore della nuova 
Legge sul consorziamento 
dei Comuni (LCCom).
Quale rappresentante del 
nostro Comune è stato 
designato il Signor Ivo 
Foletti (sostituto il Signor 
Marco Quadri).

Naturalizzazioni

È stata concessa la natu-
ralizzazione alla Signora 
Basilicata Rosetta, al Si-
gnor Donno Davide e alla 
Signora Donno Nicla.

I messaggi completi pos-
sono essere consultati sul 
sito www.savosa.ch
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CONTO GESTIONE CORRENTE
Uscite correnti (con ammortamenti 
patrimoniali)

7.554.771,93

Ammortamento beni amministrativi 1.250.821,99
Ammortamento (costante)
beni amministrativi

54.743,56 8.860.337,48

Ricavi correnti (senza imposte) 2.604.800,00

Imposte persone fisiche + giuridiche 
(moltiplicatore 75%)

4.875.000,00

Imposta personale e immobiliare 280.000,00 7.759.800,00
Risultato d’esercizio -1.100.537,48

CONTO DEGLI INVESTIMENTI
Uscite per investimenti 1.845.000,00
Entrate per investimenti 45.000,00
Onere netto per investimenti 1.800.000,00

CONTO DI CHIUSURA
Onere netto per investimenti 1.800,000,00
Ammortamenti amministrativi 1.305.565,55
Risultato d’esercizio -1.100.537,48
Autofinanziamento 205.028,07
Risultato totale d’esercizio -1.594.971,93

Alla memoria

Mario Meier
* 10 gennaio 1954
† 1° agosto 2012

La scadenza semestrale 
con cui appare il nostro 
periodico, non ci permet-
te di essere sempre tem-
pestivi nel comunicare 
le notizie liete e tristi che 
scandiscono il ritmo della 
vita del nostro Comune.

Tuttavia, ci pare doveroso 
ricordare con rimpianto 
ed affetto l’amico Mario 
Meier che ci ha prematu-
ramente lasciati lo scorso
Primo d’Agosto, all’indo-
mani della bella com-
memorazione per il 65° 
dall’istituzione del nostro 
Consiglio comunale, in 
cui molti di noi, incon-
sapevolmente hanno 
potuto, per l’ultima volta, 
godere della sua compa-
gnia ed apprezzare il suo 
garbo discreto.
Mario fu Consigliere 
comunale durante dodici 
anni e Municipale per 
altrettanti dodici.
Di un uomo tanto impe-
gnato per il bene pubblico, 
serberemo grato ricordo.

La redazione di
Savosa Duemila
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Le cronache di Savosa

4

1 Scollinando
Il nostro comune ha parte-
cipato alla manifestazione 
Scollinando organizzando 
la consueta colazione al 
Parco Vira, seguita dalla 
fiaba ecologica “Giardino di 
carta”. La mattina soleggia-
ta ha favorito una buona 
partecipazione, ringraziamo 
sentitamente i partecipanti e 
gli organizzatori.

2 Jazz
La commissione cultura di 
Savosa ha organizzato do-
menica 24 giugno la quarta 
edizione del Jazz del solstizio, 
con il gruppo “Black Biguls 
Jazz Band”. La manifestazio-
ne si è svolta nella suggestiva 
masseria di San Maurizio.

3 Fine anno scolastico
Si è svolta l’11 giugno al parco 
Vira la manifestazione di fine 
anno scolastico. Animata da 
un percorso  teatrale a cielo 
aperto, denominato “Turanà 
Turanà”.

4 Stéphanie Schaerer
Complimenti alla giovane 
Stéphanie Schaerer per l’otteni-
mento del diploma di docente 
di scuola elementare, con i 
migliori auguri di un inizio la-
vorativo ricco di soddisfazioni.

5 Sessantacinque anni di 
Consiglio comunale
Il 31 luglio con una bella ce-
rimonia il CC ha festeggiato
i 65 anni di esistenza. Dap-
prima la parte ufficiale nella 
Casa comunale, poi il ricco 
buffet alla piscina Valgersa.

6 Virallegriamo Savosando
La commissione cultura ha 
organizzato il 31 agosto al 
Liceo di Savosa, il concerto 
strumentale e vocale “AlTem-
pAlPassa” con Marco Zappa, 
Renata Stavrakakis & Guests. 
I musicisti sprigionavano gioia 
e piacere di vivere. Causa la 
pioggia insistente la mani-
festazione del sabato è stata 
annullata.

di Agostino Trapletti
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7 Assemblea distrettuale
Il 24 ottobre a Massagno si è 
svolta l’assemblea distrettuale 
del PPD, dove è stato nominato 
il nuovo Presidente Daniele 
Intraina di Canobbio.
Gli facciamo i nostri compli-
menti e auguri.

8 Canto nella dimensione 
relazionale
La Commissione Cultura ha 
organizzato il 10 ottobre al 
Liceo di Savosa, la serata con 
il professor Carlo Cattaneo 
sul tema del canto nella 
dimensione relazionale. Con 
concetti chiari supportati dal 
canto praticato, i partecipanti 
hanno potuto avvicinarsi 
all’interessante tema.

Concerto di Natale
Domenica 2 dicembre si è tenu-
to il consueto concerto di Nata-
le, interpretato dal coro Kolping 
Singers. Il coro ha festeggiato il 
suo 40°, devolvendo le offerte 
in beneficenza.

10  Saluti di Natale
A Savosa paese venerdì 14 
dicembre, il Municipio ha orga-
nizzato il brindisi di Natale per 
lo scambio degli auguri.

11 Pranzo anziani con San 
Nicolao
Il tradizionale arrivo di San 
Nicolao ha coinciso con la 
festa natalizia, organizzata 
dal Municipio, per le persone 
in età AVS. Il tutto si è svolto 
nella palestra addobbata
a festa, in presenza dell’au-
torità comunale. I discorsi 
ufficiali del Sindaco Schaerer 
e del Parroco don Michele, 
hanno ben sottolineato 
l’evento. San Nicolao ha 
poi consegnato un dono ai 
presenti. Gli allegri canti degli 
alunni della Scuola  elementa-
re, i lieti brani dei flautisti,
la lotteria ed il pranzo squi-
sito sono stati apprezzati 
dagli invitati. Si ringraziano il 
Municipio, tutti i collaboratori 
e l’Associazione San Nicolao 
del Picét per la buona riuscita.

7 8

10

11

Sa 2000_2013_01_mk2.indd   5 14.1.2013   12:00:49



6

Finestra sul Partito
Saluto del neo Presidente distrettuale
Diamo spazio su Savosa 
Duemila al neo eletto Pre-
sidente distrettuale PPD 
Daniele Intraina, nominato 
nell’assemblea dello scorso 
24 ottobre, per illustrarci 
quanto si sta muovendo a 
livello di distretto e a quali 
temi darà priorità, assie-
me alla sua nuova squadra 
operativa.

Vi ringrazio per avermi 
voluto riservare uno spa-
zio all’interno della vostra 
rivista della Sezione PPD 
di Savosa. Lo faccio con 
vero piacere, innanzitutto 
per portarvi il mio perso-
nale saluto e augurio di 
ogni bene per il Nuovo 
Anno. Approfitto del bre-
ve spazio che mi viene 
messo a disposizione per 
condividere con voi alcu-
ni elementi che mi hanno 
portato ad accettare que-
sta importante sfida quale 
neo Presidente distrettua-
le. Le sfide che ci attendo-
no nel prossimo decennio 
potremmo definirle epo-
cali in quanto andranno a 
ridefinire, ancora una vol-
ta, l’assetto istituzionale 
del Luganese.

Nella nostra Regione, ma 
il discorso può essere am-
pliato al Cantone tutto, 
stiamo assistendo a una 
sovrapposizione dei biso-
gni funzionali rispetto alle 
possibili risposte che pos-
sono essere attuate a livel-
lo istituzionale dai singoli 
Comuni. Penso in partico-
lare a tematiche legate ai 
trasporti, alla viabilità, alle 

sicurezza, senza tralasciare 
aspetti legati all’ economia 
e alla socialità: la mobilità 
della popolazione travalica 
infatti i confini comunali. 
Stiamo assistendo al con-
solidamento della Città-
polo. Visto dall’alto il Di-
stretto assume carattere di 
una città diffusa, di agglo-
merato, con una realtà ter-
ritoriale che ormai raggiun-
ge più di 50 comuni per 
una popolazione di circa 
145.000 abitanti (dei quali 
65.000 domiciliati a Luga-
no). Per citare un esempio 
della portata dello svilup-
po territoriale, rispettiva-
mente degli investimenti 
previsti, il programma di 
agglomerato, denominato 
PAL2, prevede fino al 2026 
investimenti pari a 1,5 mi-
liardi di franchi. Un dato 
essenziale è quello relativo 
al fatto che circa l’85% de-
gli investimenti è previsto 
fuori dalla città. Nella prima 
fase il sistema di rete tram-
treno, la circonvallazione 
Agno-Bioggio, il nodo in-
termodale di Lamone-Ca-
dempino e la rete ciclabile 
regionale vedono un tota-
le di investimenti per oltre 
450.000 franchi.

Il “prodotto Lugano” si 
compone di una somma-
toria di diversi contributi 
complementari tra di loro: 
la Città-polo e le adiacenze 
peri-urbane ed esterne. È 
evidente che per far fronte 
ad un onere così impor-
tante di investimenti, oc-
corre ripensare, o meglio, 
occorre pensare vieppiù 

in un’ottica intercomunale 
e regionale. Nel Luganese 
le aree che daranno una 
nuova “centralità” alla Cit-
tà sono tutte a cavallo tra 
più comuni: oltre al Nuo-
vo Quartiere di Cornare-
do NQC, (con Canobbio, 
Lugano e Porza), si pensi 
all’area della Collina resi-
denziale Nord (con i comu-
ni di “Scollinando”), al Pian 
Scairolo (Lugano, Collina 
d’Oro e Grancia) e al Basso 
Vedeggio (Agno, Bioggio, 
Manno e Muzzano). Non a 
caso lo stesso Ente Regio-
nale di Sviluppo ha indi-
viduato cinque aree nella 
quali suddividere la Regio-
ne: il Centro cittadino, la 
Collina Nord, la Collina 
Sud, il Piano del Vedeggio 
con il Malcantone e le Valli 
superiori. Savosa si trova 
collocata nella Collina re-
sidenziale nord che offre 
alla Regione una particola-
re qualità di vita.

Il Partito popolare demo-
cratico vuole farsi parte 
attiva di un processo di 
sviluppo territoriale e non 
subire decisioni che po-
trebbero un domani travol-
gerci, ridisegnando la geo-
grafia del  territorio, nostro 
malgrado.  Forti dei nostri 
valori, forti dell’attenzione 
che vogliamo e sappiamo 
riservare alla persona e 
con essa ad una politica di 
prossimità, attenta a man-
tenere la necessaria vici-
nanza delle istanze locali 
alla popolazione, ebbene 
con questa tradizione, 
dobbiamo leggere lo svi-

luppo del nostro distretto. 
Desideriamo diventare nel 
prossimo decennio quar-
tieri di Lugano o immagi-
nare, con le potenzialità 
dei comuni della Collina, 
di divenire un nuovo e più 
importante partner per la 
Città e dell’agglomerato 
regionale? Il tempo per 
riflettere su questa o l’al-
tra visione non è poi così 
lontano. Contrariamente 
a quanto abbiamo potuto 
assistere per altre realtà 
nel discusso processo ag-
gregativo, questa volta noi 
possiamo assumere attiva-
mente e con capacità pro-
gettuali il nostro futuro.

Con spirito di servizio mi 
sono messo a disposizio-
ne del Distretto. Ho chie-
sto un’unica condizione, 
la sola che ci consentirà 
di lavorare il più possibile 
serenamente nella ricer-
ca di un nuovo patto tra 
centro e periferia: quella di 
ripristinare, nel corso dei 
prossimi mesi, almeno due 
circondari elettorali che 
offriranno una più equa 
rappresentanza dei nostri 
Circoli in Parlamento. Per 
questa ragione sarà mia 
premura convocare quan-
to prima un’assemblea 
straordinaria nella quale 
sarò in grado di presenta-
re e sottoporre alla vostra 
approvazione la nuova 
dirigenza distrettuale e la 
modifica statutaria relativa 
ai circondari elettorali.  

Daniele Intraina,
Presidente distrettuale 

di Mattia Ferrazzini
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I servizi prima di tutto!

L’attuale situazione con-
giunturale è sicuramente 
piuttosto difficile. Dopo 
il Cantone anche gli Enti 
locali hanno annuncia-
to prospettati disavanzi 
d’esercizio. Il Comune di 
Savosa registra nel Pre-
ventivo 2013 una perdita 
di 1,1 milioni di franchi 
e il Piano finanziario con 
l’evoluzione fino al 2016 
non promette grandi 
cambiamenti. Le inco-
gnite sono inoltre innu-
merevoli. Tra le prime, i 
maggiori oneri che sono 
riversati dal Cantone, 
senza però i relativi tra-
sferimenti di competen-
ze. Il dialogo con il Con-
siglio di Stato dev’essere 
migliorato per il bene di 
entrambe le parti, specie 
in questo momento di 
crisi: sono infatti da de-
finire importanti scelte 
strategiche per il bene 
delle future generazioni.

Nella sessione di dicem-
bre del Consiglio comu-
nale, su proposta del Mu-

nicipio, è stato stabilito il 
moltiplicatore per l’anno 
2013 al 75% con un mi-
nimo incremento di 2,5 
punti per almeno garan-
tire l’autofinanziamento 
positivo che significa far 
fronte alla gestione cor-
rente senza la necessità 
di indebitarsi. Il Preven-
tivo 2013 evidenzia un 
fabbisogno da prelevare 
a mezzo imposta di 6,255 
milioni di franchi, per un 
totale generale a pareg-
gio di quasi 9 milioni di 
franchi. Il Comune, con 
una quarantina di dipen-
denti (di cui la metà a 
tempo parziale) è da in-
quadrare come un’azien-
da di piccole-medie di-
mensioni la cui efficienza 
ed efficacia dev’essere 
orientata al servizio pun-
tuale dell’utente-cliente.

Occorre agire con la 
dovuta oculatezza nel-
la gestione della cosa 
pubblica, sottolineando 
nondimeno che gli ap-
prezzati servizi di cui di-
sponiamo sono assoluta-
mente da salvaguardare 

perché hanno permesso 
al Comune di Savosa di 
ritagliarsi un proprio spa-
zio nell’ambito dell’offer-
ta ai cittadini e alle attivi-
tà economiche.

Per gli investimenti pun-
tuali cui un Comune deve 
far fronte, è inoltre auspi-
cabile e sostenibile agire, 
pur ricorrendo a finanzia-
menti con conseguente 
aumento del debito pub-
blico. Nel 2013 è prevista 
la realizzazione di opere 
e interventi per un am-
montare di quasi 2 milio-
ni di franchi.
Dopo la bella e riusci-
ta ristrutturazione delle 
scuole elementari, la co-
struzione di una nuova 
palestra e della sala mul-
tiuso è stata, a malincuo-
re, procrastinata. Oltre 
alla citata situazione eco-
nomico-finanziaria che 
genera effetti negativi, il 
gettito d’imposta del Co-
mune di Savosa ha subi-
to, nel giro di pochi mesi, 
un’importante flessione 
di franchi 700.000,00 che 
equivale a una diminu-
zione di ben il 10%. Per 
senso di responsabilità 
il Municipio ha deciso di 
rinviare a tempi miglio-
ri questo investimento 
dell’ordine di 10 milioni 
di franchi, perché al mo-
mento non sopportabile. 
È ad ogni modo impor-
tante rilevare che i nostri 

ragazzi possono usufruire 
dell’attuale palestra che 
si presta anche per le ma-
nifestazioni del Comune, 
come appare nella foto di 
questa pagina.
Nel comparto delle Scuo-
le è presente la vecchia 
ala che permette pure 
l’organizzazione di riunio-
ni per una cinquantina di 
persone (senza dimen-
ticare gli altri spazi pres-
so la Casa comunale). La 
vecchia ala delle Scuole 
elementari potrebbe es-
sere oggetto di ristruttu-
razione per ricavarne, con 
un investimento ragione-
vole, un’appropriata sala 
multiuso per le necessità 
del nostro Comune.

Bimbi, ragazzi, giovani-
adulti, famiglie, anziani e 
persone giuridiche sono 
il focus del Partito Popo-
lare Democratico e di Ge-
nerazione Giovani della 
Sezione di Savosa. Ci im-
pegniamo sempre per il 
meglio!

Colgo l’occasione per sa-
lutarvi molto cordialmen-
te e per porgervi i miglio-
ri propositi per questo 
2013!

 Raffaele 
Schaerer,

Sindaco

Dal Municipio
L’attuale palestra 
si presta anche per 
le manifestazioni 

del Comune.
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Polizia
Ceresio Nord

Bilancio dei primi due 
anni d’attività.
Nicola Poretti e Regula Beltrami

I primi due anni d’attività 
sono stati particolari ed 
hanno portato alcuni im-
portanti cambiamenti. Per 
la nuova PCN si è trattato 
di un periodo di rodaggio, 
dove si sono implementa-
ti nuovi processi operativi 
per ottimizzare il servizio 
di sicurezza nei comuni 
di Canobbio, Massagno, 
Porza e Savosa. L’insedia-
mento nella sede operati-
va in Via San Gottardo 77 
a Massagno ha permesso 
di prendere possesso di 
un’infrastruttura moderna, 
spaziosa e adatta alle esi-
genze di un Corpo di poli-
zia in evoluzione.

In sostituzione del coman-
dante, capitano Giansan-
dro Gatti, che ha lasciato 
per pensionamento a inizio 
novembre 2011, è stato 
nominato il tenente Nicola 
Poretti, proveniente dalla 
Polizia cantonale, dove ha 
prestato servizio per 27 
anni, ricoprendo la funzio-
ne di capoposto dei Repar-
ti Speciali.

Nell’ambito della preven-
zione continua, nelle Scuole 
dell’infanzia e nelle Scuole 

elementari dei quattro Co-
muni, la sensibilizzazione 
dei ragazzi all’educazione 
stradale ha fatto progressi. 
La PCN si è inoltre dotata 
di un apparecchio radar 
portatile di tipo laser. Si 
rinnova l’invito a rispettare 
le norme della circolazio-
ne stradale. L’introduzione 
dell’agente di quartiere, 
persona di riferimento che 
conosce le realtà locali, 
completa il pacchetto di 
prevenzione. 

Un effettivo di 13 unità 
(10 agenti, 2 ausiliari e 1 
segretaria) garantisce una 
presenza costante durante 
una fascia di 16 ore. Sono 
inoltre svolti servizi nottur-
ni, anche in collaborazione 
con la polizia Città di Luga-
no. A gennaio 2013 inizie-
rà la sua attività un nuovo 
agente proveniente dai 
Reparti Mobili della Polizia 
cantonale, mentre un altro 
nuovo agente sarà attivo 
dal prossimo luglio.

Si sta procedendo al rin-
novo del parco veicoli. A 
fine dicembre 2011 e fine 
novembre 2012 sono en-
trate in servizio due nuo-
ve vetture (Skoda Octavia 
Combi) che ben si adatta-
no ai bisogni della PCN e al 
territorio.

Un’importante sfida è ini-
ziata lo scorso 1° settem-
bre con l’entrata in funzio-
ne della nuova legge sulla 
collaborazione fra la Polizia 
cantonale e  quelle comu-
nali. Lo scopo è definire la 
collaborazione fra Cantone 
e Comuni in tema di sicu-
rezza, in particolare il co-
ordinamento delle attività 
di polizia fra i due corpi. La 
PCN fa parte della Regione 

III, il Luganese, che ha per 
fulcro la Città di Lugano, la 
cui polizia ha la competen-
za di coordinamento sul 
piano regionale. In questo 
contesto la PCN è un passo 
avanti, perché si è adattata 
con due anni di anticipo 
alla nuova legge che pre-
vede che le Polizie comu-
nali debbano assumersi 
nuovi compiti e nuove 
competenze, finora svolte 
dalla Polizia cantonale.

Un altro aspetto estrema-
mente importante sono le 
segnalazioni dei cittadini 
alla polizia. Se osservate  
qualcosa di strano o per-
sone con comportamenti 
anomali o sospetti per il 
luogo in cui si trovano, o 
notate un veicolo mai visto 
con movimenti che creano 
dei dubbi, non esitate a te-
lefonare alla vostra polizia 
(091 912.10.00 o al 117). Si 
ha sempre il timore di tele-
fonare poiché sembra che 
non sia successo qualcosa 
di particolare, ma soven-
te, queste segnalazioni, 
apparentemente banali, 
danno avvio a inchieste 
interessanti.
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