
  

         A TUTTI I FUOCHI 
          DI SAVOSA 
Consegna a domicilio della spesa 

Gentili Signore, Egregi Signori, 

Il Municipio di Savosa è sempre stato molto attivo nell’ambito sociale e nell’aiuto alle 
persone bisognose, rivolto alle esigenze dei cittadini, con particolare attenzione alle 
persone in età AVS. 

Ricordiamo l’iniziativa che nel 2011 proponeva l’assistente di polizia quale persona 
disponibile (ancora oggi) alla visita a domicilio di anziani soli, come pure l’informazione di 
servizi pasti per pensionati e persone sole presso diversi punti di ristoro e, da tempo, il 
ritiro degli ingombranti (dal compimento dei 70 anni). Inoltre siamo attivi sul territorio 
con il Centro ricreativo Pettirosso, inaugurato 15 anni fa, punto di riferimento dinamico 
ed efficiente grazie alla Direzione e ai volontari nel proporre momenti di aggregazione e 
varie attività. È inoltre a disposizione l’assistente sociale comunale, il martedì e il giovedì. 

Per ulteriormente essere orientati alla soddisfazione dei bisogni della popolazione, con la 
presente circolare il Municipio dà seguito ad una mozione accolta dal Consiglio comunale 
che si rivolge alle persone in età AVS e invalide. L’iniziativa prevede di portare gli 
acquisti direttamente a domicilio, tramite professionisti dell’Associazione Saetta 
Verde (che circolano in bicicletta) che si occuperebbero di ritirare la spesa alla cassa della 
Migros di Savosa o della Manor di Vezia. La consegna al proprio domicilio è prevista entro 
3 ore, fino a 2 borse da 10 kg l’una; il cliente anticiperà – oltre alla spesa degli acquisti – 
Chf 7.- e presenterà lo scontrino alla Cancelleria comunale (ogni volta o una volta al mese) 
per il rimborso del contributo del Comune di Chf 3.50 per scontrino (il prezzo/contributo 
si intende valido per il 2020). Gli interessati si recheranno autonomamente presso il 
negozio – così da fare due passi e poter inoltre socializzare – e provvederanno alla spesa, 
ma non dovranno portare con sé alcun peso al rientro a casa. Per le persone con difficoltà 
motorie, un accompagnamento al negozio potrà essere organizzato da parte del Municipio. 

Vi chiediamo di comunicarci tramite il tagliando sul retro, l’adesione all’iniziativa 
“consegna spesa a domicilio” entro il 20 gennaio 2020. Il servizio – al quale ci 
si potrà comunque annunciare/disdire in ogni istante – sarà attivato da subito. 

Pensiamo inoltre di fare cosa gradita, per una migliore prossimità e conoscenza dei diversi 
servizi già attivi nel comprensorio, elencare sul retro “una guida ai servizi utili per gli 
anziani” (pratica comunque per tutti) con i rispettivi contatti. 

In ogni caso la Cancelleria comunale ed il Servizio sociale sono a vostra completa 
disposizione (Tel. 091/960.19.79 – 091/960.19.57). 

Con i migliori saluti.       PER IL MUNICIPIO 
Il Sindaco   Il Segretario 

       R. Schärer   C. Barelli 

Savosa, dicembre 2019 

 

COMUNE DI SAVOSA 
CONTATTI UTILI DI PROSSIMITÀ  
 

 
TAGLIANDO D’ISCRIZIONE (da ritornare alla Cancelleria comunale) 
OPPURE annunciarsi per telefono (091 960 19 79) o per e-mail: info@savosa.ch 

 

 

SCUDO – Servizio Cure a Domicilio  
(aiuto domiciliare) 
Via G. Brentani 11 - 6900 Lugano  
Tel. 091 973 18 10 

Pro Senectute Ticino e Moesano  
(anche per consegne pranzo a domicilio) 
Via A. Vanoni 10 – 6900 Lugano 
Tel. 091 912 17 17 

Pro Infirmis Sottoceneri 
(consulenza-attività per invalidi) 
Via dei Sindacatori 1 – 6908 Massagno 
Tel. 058 775 380 70 

Case anziani convenzionate 

Villa Santa Maria – Savosa 
Tel. 091 966 47 41 

Tertianum Parco Maraini – Lugano 
Tel. 091 910 31 11 

Soccorso d’inverno Ticino  
(per piccoli aiuti finanziari) 
Via Vedeggio 4 - 6928 Manno 
Tel. 091 930 04 71 (il giovedì) 

www.savosa.ch e APP mobile  
per diverse info del Comune 

Comune di Savosa (centralino) 
Orario sportello: 
da Lu a Ve 07.45 – 09.45 
Lunedì 14.00 – 16.00 
Giovedì 14.00 – 18.30 
Tel.   091 960 19 79 (7.45-11.45/14-17) 
E-mail info@savosa.ch 

Assistente sociale comunale 
Martedì 08.00 – 12.00 
Giovedì 14.00 – 18.30 
su appuntamento martedì pomeriggio e giovedì mattina 
Tel.  091 960 19 57 
E-mail sociale@savosa.ch 

Agenzia AVS 
Tel.  091 960 19 76 
E-mail avs@savosa.ch 

Polizia Ceresio Nord 
Via S. Gottardo 77 – 6900 Massagno 
Tel.  091 912 10 00 
E-mail info@poliziaceresionord.ch 

*** 
117  Polizia 
118  Pompieri 
144  Ambulanza 
1414 Rega 
143  Telefono amico 
 

 

COGNOME 

 
NOME 

 

TELEFONO 

 

DATA E FIRMA 
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 SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE DI SAVOSA 

Il Servizio sociale propone alla popolazione del Comune: 

1. consulenza e sostegno a singoli o famiglie per una valutazione della situazione, 
individuazione ed attivazione di tutte le risorse presenti sul territorio;  

2. collaborazione con i servizi cantonali e con gli enti presenti sul territorio (contatti, 
sostegno e accompagnamento); 

3. prese a carico socio-amministrative; 

4. ascolto e accompagnamento ai servizi utili per gli anziani; 

5. informazioni di prima accoglienza per gli stranieri. 
 

Casa Comunale al 3° piano 
Via Cantonale 10 

6942 Savosa 
 

Operatrice sociale: Arcangela Lavigna 

Contatto: Tel.  091 960 19 57 
E-mail sociale@savosa.ch 

Orario d’apertura: Martedì 08.00 – 12.00 
Giovedì 14.00 – 18.30 

È inoltre possibile concordare appuntamenti fuori orario e visite a domicilio per i giorni di 
martedì pomeriggio o giovedì mattina. 
 

 

 

 

 

…consulenza sociale 

 

…problemi della terza età  

 

…giovani e lavoro 

CENTRO RICREATIVO AL PETTIROSSO 

Il Centro ricreativo al Pettirosso è a disposizione della popolazione e svolge delle attività 
di sostegno e di svago a favore degli anziani di Savosa, ma non solo. Il Centro, in 
attività dal 2005, offre a tutti gli interessati occasioni di aggregazione e socializzazione. 
I volontari e le monitrici favoriscono il contatto, l'amicizia e stimolano lo sviluppo di 
interessi culturali, sociali e manuali, ma anche culinari una volta al mese – con polenta 
cotta nel paiolo – e la seguitissima tombola. 

Le manifestazioni, i tornei e i corsi si ripetono settimanalmente come da calendario 
delle attività esposto in calce. Il Centro è anche a disposizione per feste di famiglia, 
compleanni e altre ricorrenze; una grande terrazza invita genitori e bambini per una 
gradita pausa. Gli spazi si prestano inoltre per esposizioni da parte di artisti. 

Un valido sostegno è costituito dalla mensa per anziani, annessa al refettorio delle 
Scuole Elementari di Savosa (eccetto il mercoledì), per un pranzo equilibrato da 
consumarsi in un ambiente intergenerazionale. 

Gli orari di apertura del Centro con bar (chiuso durante il periodo natalizio e nelle 
vacanze scolastiche estive) sono i seguenti:  
da lunedì a venerdì:   8.30 – 11.30 / 13.30 – 17.00. 

Il Centro Pettirosso dispone di due posteggi per gli ospiti. 

Per altre informazioni è possibile contattare la Signora Regula Beltrami (079 313 04 16). 
 
 

 
PROGRAMMA TIPO SETTIMANALE (attività proposte fino a giugno) 
 
LUNEDÌ  14.00–16.00      Gruppo ricreativo 
   13.30–17.00 (ogni primo e ultimo lunedì del mese) Pedicure medicale 

14.00–16.00 (ogni primo e ultimo lunedì del mese) Acquarello 

MARTEDÌ  13.30–17.00      Gruppo Jass 

MERCOLEDÌ  09.30–10.30      Ginnastica dolce (*) 
14.30–16.00      Danza Popolare (*) 

GIOVEDÌ  08.30–09.30      Pilates 
13.30–17.00      Gruppo Jass  
14.30–16.00      Danza Popolare (*) 
20.00–23.00      Torneo di Burraco 
14.00–16.00 (ogni secondo giovedì del mese)  Libro e merenda 

   14.00–16.00 (ogni ultimo giovedì del mese)   Giochi di società 

VENERDÌ  09.30–10.30      Ginnastica dolce (*) 
   10.30–11.30 (ogni ultimo venerdì del mese)  Samaritani 
   11.30 (ogni ultimo venerdì del mese)    Polenta  
   14.00 (ogni ultimo venerdì del mese)    Tombola 
   14.00 (ogni terzo venerdì del mese)    Torneo Scala 40 

DOMENICA  14.00–18.00      Torneo di Burraco 

(*)  Corsi proposti da Pro Senectute Ticino e Moesano 

LUNEDÌ–MARTEDÌ– Mensa per gli anziani alle ore 12.00, con riservazione obbligatoria: 
GIOVEDÌ–VENERDÌ per informazioni e prima iscrizione Tel. 091 960 19 79 (Cancelleria comunale). 

IN PRIMAVERA Gita pensionati. 

IL PROGRAMMA È SUSCETTIBILE DI CAMBIAMENTI. 
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