Comune di Savosa

Messaggio Municipale 3/2009

Municipio

Del 10 marzo 2009

Risoluzione Municipale n.: 87

Credito di CHF 65'000.-- per una nuova pubblicazione sul comune di Savosa
Signor Presidente,
Signori Consiglieri,
Con il presente messaggio si chiede al Consiglio Comunale un credito di CHF 65'000.-per realizzare un nuovo libro sul Comune di Savosa.
L’ultima pubblicazione sul nostro comune, “Savosa - storia e cose del buon tempo” curata
dal compianto Giuseppe Foletti, risale al 1979 e ne rimangono poche copie. La stessa è
stata ora riprodotta in formato informatico ed è consultabile sul sito internet del Comune.
L’intento è quello di realizzare un nuovo volume che presenti il Comune di Savosa nei suoi
molteplici aspetti storici, territoriali, sociali ecc. con un particolare sguardo alla situazione
attuale e di futuro sviluppo.
Il Municipio ritiene sia questa un’interessante occasione per promuovere e comunicare
un’immagine dinamica e attuale di Savosa, valorizzandone il senso di appartenenza,
attraverso un’esaustiva, accattivante e fruibile descrizione e documentazione.
Il lavoro verrebbe affidato al signor Raimondo Locatelli, direttore della Rivista di Lugano e
già realizzatore di diverse pubblicazioni per altri comuni del cantone Ticino, che, in una
prima fase di raccolta e catalogazione del materiale, lavorerebbe in collaborazione con la
nostra Commissione Cultura, le autorità comunali, il segretario signor Claudio Tamagni e
l’ufficio tecnico comunale.
Sono previste le seguenti tappe di realizzazione:
raccolta e catalogazione materiale (aprile 2009 - giugno 2010);

CHF 12.000.00

fotografo

CHF

stampa e pubblicazione in formato A4, a colori, carta patinata
copertina rigida, in 2000 esemplari (novembre 2010);

CHF 50'000.00

presentazione e diffusione (da dicembre 2010).

3'000.00

Alla luce delle considerazioni esposte si invita il Consiglio Comunale a voler risolvere:
1. È accordato un credito di CHF 65'000.- per la realizzazione e la stampa di una
nuova pubblicazione sul comune di Savosa.
2. La spesa viene iscritta nel conto investimenti del comune.
3. Il credito decade se non utilizzato entro il 31.12.2010.
Municipio di Savosa

Competente per il preavviso:

Il Sindaco

Il Segretario

R. Schärer

C. Tamagni

- Commissione della gestione

