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AUGURI DI BUON NATALE E FELICE ANNO 2004
Il Municipio si congratula con tutte le persone e società che durante l’anno si sono distinte nella
loro attività e coglie l’occasione per augurare a tutti un felice Natale e un meraviglioso 2004.
Incontro con i diciottenni di Novaggio:
Il 10 ottobre 2003 si è svolto il tradizionale incontro con i diciottenni di Novaggio.
Alle ore 18.00, salita in cima alla vetta con la funivia del Monte Lema, dove poco dopo è stata
servita una buona cena, presso il ristorante.
Alle ore 21.00 visita all’osservatorio astrologico, accompagnati dall’esperto dottor Paolo
Bernasconi, il quale ha fornito ampie informazioni sulla nascita delle stelle e il loro mantenimento.
Discorso questo che ha attirato l’attenzione di tutti.
In seguito ognuno ha potuto ammirare con il potente telescopio le numerose stelle che in quel
momento brillavano nel cielo. La serata si è conclusa con la distribuzione della medaglia coniata
con la croce del Monte Lema. Rientro al domicilio alle ore 22.30.
Cena dei dipendenti comunali:
Il Municipio il 27 novembre 2003 in segno di gratitudine e di ringraziamento per il lavoro svolto, e
sicuri di interpretare il pensiero della popolazione, ha offerto una cena ai propri dipendenti.
Skater di Novaggio agli onori:
Da segnalare che la squadra degli Juniori, hanno rivinto il campionato ticinese riconfermando
quello della passata stagione e arrivando in finale della Super Coppa Ticino, purtroppo persa con il
minimo degli scarti.
Inoltre nel 2001 hanno vinto la Coppa Svizzera e il Torneo Internazionale di Lugano, dove erano
presenti le migliori squadre d’Europa che hanno vinto i rispettivi campionati, oltre alle più forti
squadre della Svizzera Romanda e Tedesca.
Nel 2002 hanno vinto i campionati ticinesi e classificati secondi in campionato Svizzero. Vincitori
del torneo internazionale di Lugano dove hanno vinto la finale contro la Nazionale Svizzera Juniori
per 3 a 0 come pure la Super Coppa Ticino.
A questi bravissimi giovani, un complimento grandissimo e un augurio di buona continuazione.
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ORDINANZA MUNICIPALE IN CASO DI NEVICATE E GELO
Il Municipio di Novaggio richiamato l'art. 107 LOC e tutti gli altri disposti di
legge applicabili, emana quest’avviso in previsione di possibili nevicate o gelate.
1. Lo sgombero della neve dai marciapiedi o di eventuali accumuli di neve provocati dal passaggio
della calla neve davanti agli accessi delle proprietà private, dev’essere eseguito a cura dei
proprietari.
2. E’ vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero
delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse
3. Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio
di autoveicoli ai margini della strada o nei posteggi pubblici.
4. In caso di nevicate i veicoli devono essere tolti dalle strade e piazze pubbliche per consentire un
regolare servizio di sgombero della neve.
5.
Gli agenti di polizia e gli addetti al servizio provvedono alla rimozione dei veicoli che non
vengono tempestivamente spostati altrove.
6. I conducenti o i detentori sono responsabili di eventuali danni derivanti da ritardi o impedimenti
nell’esecuzione del servizio sgombero della neve, come pure delle spese per la rimozione dei
loro veicoli.
7. I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline verso le strade e piazze pubbliche, di
tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla
pubblica via.
I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di
neve e di ghiaccio, dai tetti e pensiline dei loro stabili.
8. Divieto di provocare la fuoriuscita di acque sulle strade, marciapiedi, scalini, ecc., in genere
durante la stagione invernale ed in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo.
9. Le cinte, i cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve
causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario ogni responsabilità per eventuali
danni viene declinata.
10. Ogni violazione delle citate ordinanze sarà perseguita a norma della legislazione comunale e
cantonale in materia.
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Festa di Natale:
L’istituto scolastico invita tutta la popolazione di Novaggio, alla Festa di Natale prevista per il 16
dicembre 2003. Il corteo di lanterne dei bambini partirà alle ore 18.00 dalla scuola, seguirà le
finestre illuminate del calendario dell’avvento e raggiungerà la piazza del paese.
I bambini si esibiranno in canti e poesie e seguirà una panettonata offerta dal Municipio per
augurare a tutti buone feste.
In caso di brutto tempo, la festa è rinviata a giovedi, 18 dicembre 2003 alle ore 18.15.
Concertino di Natale:
Il 19 dicembre 2003 alle ore 20.00 si svolgerà il consueto concertino di Natale dei bambini , presso
la chiesa di Novaggio. Il tutto coordinato dalla signora Schamberger Cristina. Durante la serata il
Municipio offrirà vin brulée, biscotti e panettone.
Ci sarà un mercatino a partire dalle ore 17.00 alle 21.00. Chi fosse interessato ad allestire una
bancarella, è invitato a voler contattare la signora Sala Regula di Novaggio, che vi darà tutte le
informazioni del caso.
Pranzo degli anziani:
Il Gruppo anziani di Novaggio ha organizzato giovedi, 11 dicembre 2003 il tradizionale pranzo per
gli anziani. La partecipazione è stata numerosa (più di 80 persone) e il tutto è stato servito al
Ristorante Belcantone, con i consueti riti di buone feste.
Sito Internet di Novaggio:
Dalla creazione del sito internet di Novaggio, a fine novembre abbiamo registrato la visita di 5020
persone. La maggior parte dalla Svizzera , ma anche molte visite dall’estero. Il sito per chi volesse
visitarlo è www.novaggio.ch . Chi desiderasse maggiori informazioni sulla legislatura corrente, nel
sito sono stati inseriti sotto la rubrica del Consiglio Comunale tutti i messaggi votati e i relativi
verbali del quadriennio 2000-2004. Inoltre se navigate nel sito troverete i vari regolamenti;
ordinanze; bollettini, ecc..
Mini Volley Ball: tradizionale festa di Natale
Il gruppo pallavolo organizza una festa sportiva e culturale per i loro allievi, presso la sala multiuso
e la palestra della scuola di Novaggio, per il giorno di domenica 14 dicembre 2004 dalle ore 13.00
alle ore 18.00.
Gruppo San Siro: distribuzione busecca
Il Gruppo San Siro organizza per sabato, 13 dicembre 2003 a partire dalle ore 18.00 la tradizionale
festa. In questa occasione verrà distribuita gratuitamente la busecca, presso tutti i ristoranti del
paese. Seguirà l’estrazione della lotteria. Vi aspettiamo numerosi.
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