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Sostituzioni canalizzazioni; condotte dell’acqua e rifacimento pavimentazione nel nucleo.
Il Dipartimento delle Istituzioni - Sezione degli Enti Locali – in data 4 ottobre 2004 ha ratificato i
credito di fr. 2'265'000.— per la sostituzione delle canalizzazioni del nucleo; sostituzione delle
condotte dell’acqua potabile nel nucleo e per il rifacimento della pavimentazione stradale nel
nucleo.
Il Municipio ha già incaricato lo studio ingegneria Passera – Pedretti & Partners Ltd, per la
progettazione definitiva.
Indicativamente, i tempi per la realizzazione sono i seguenti:
Primavera 2005: rilievi e progetti definitivi con preventivi dettagliati. Approvazione del progetto da
parte del Municipio e della SPAAS di Bellinzona.
Appalti: nel corso dell’estate 2005 verranno pubblicati i concorsi e in seguito delibera dei lavori.
Autunno 2005: inizio lavori.
Evidenziamo che l’esecuzione dei lavori è prevista a tappe e questo è dovuto per ovvi motivi.
Ex Casa Comunale (in piazza) e attuale Municipio (ex asilo)
Durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale sono stati respinti i due crediti che il Municipio
aveva chiesto. Uno era per i lavori di manutenzione dell’ex casa comunale in piazza, mentre l’altro
per l’ampliamento e ristrutturazione dell’attuale Municipio (ex asilo).
Per la ex casa comunale, con una manutenzione straordinaria si poteva rimettere in ordine l’edificio
rendendolo cosi accettabile e sicuramente più decoroso con dei locali accoglienti e funzionali. In
seguito, visto anche le diverse richieste di occupazione, metterlo a disposizione per le varie società,
enti, associazioni, ecc.. Sicuramente un servizio pubblico che avrebbe soddisfatto parecchi
cittadini.
Anche per l’edificio dell’attuale Municipio si era pensato ad un ampliamento e ristrutturazione. La
funzionalità di questo edificio, avrebbe potuto portare benefici sostanziali sulla qualità dei servizi.
Basti pensare che non abbiamo una sala decorosa per celebrare i matrimoni. E qui dobbiamo dire
che per questo motivo il Cantone non ci autorizza più a celebrarli a Novaggio. Inoltre le diverse
commissioni, delegazioni, ecc… avrebbero avuto il loro spazio per riunirsi durante le loro varie
sedute. In più avremmo anche avuto locali idonei per accogliere i cittadini, dove è risaputo che la
maggior parte di loro, desiderano discutere i propri problemi in locali discreti.
Siamo comunque fiduciosi che coloro che non hanno accettato questi due investimenti, sappiano in
futuro proporre soluzioni adeguate a questa necessità, che riteniamo delle normali esigenze
funzionali di servizio.
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Consiglio comunale
Il prossimo Consiglio Comunale si terrà lunedì, 20 dicembre 2004 alle ore 20.15. All’ordine del
giorno oltre alla presentazione per l’accettazione dei preventivi del Comune e dell’Azienda Acqua
potabile anno 2005, c’è anche la richiesta di un credito di fr. 923'000.—per la realizzazione della 1°
e 2° tappa inerente la moderazione del traffico. In caso di accettazione di questo credito, avremo la
possibilità di realizzare concetti di arredamento urbanistico, atti a diminuire la pericolosità sulle
strade cantonali nel nostro Comune. In particolare il piano del traffico stabilisce che i 3 tronchi
centrali, che convergono sul Piazzale Demarta sono oggetto di misure di moderazione del traffico e
che i 4 principali incroci (accesso nucleo sud incrocio Gambazzi, accesso nucleo nord incrocio
Mavogno, Piazzale Demarta e incrocio Gesora) sono spazi di circolazione da sistemare con progetto
particolare. Nel contempo il progetto di massima tiene conto dell’obbiettivo, contenuto nel Piano
Regolatore di creare dei marciapiedi, laddove essi ancora mancano, così da migliorare la sicurezza
per i pedoni.
Unificazione Uffici di Stato Civile
Dal 1° giugno 2004, è entrata in vigore in Ticino la nuova organizzazione dello Stato Civile. Sono
stati creati 8 nuovi circondari di Stato civile distrettuali, con sede nei comuni di: Mendrisio,
Lugano, Locarno, Cevio, Bellinzona, Biasca, Faido e Acquarossa.
Tutte le richieste riguardanti il rilascio di documenti di stato civile, quali per esempio: atti di
famiglia, certificati individuali, nascite, matrimoni, decessi, riconoscimenti ecc… sono da inoltrare
direttamente all’ufficio Circondariale dello stato civile di Lugano – via Sala 13 – 6963 Pregassona.
Telefono 091/815 25 91 – fax 091/815 25 99

Servizio d’ordine “PROSEGUR”
Il Municipio, confrontato a ripetute lamentele e segnalazioni di vario genere relative a veicoli in
sosta abusiva, come auto senza targhe su suolo pubblico, parcheggi che intralciano il passo ai
pedoni, auto posteggiate in malo modo ed ancora lamentele relative a rumori e schiamazzi di vario
genere, e constatata l’inosservanza di alcuni cittadini delle indicazioni e raccomandazioni
pubblicate a diverse riprese sui bollettini d’informazione, il Municipio si è fatto promotore anche
verso i Comuni di Curio e Bedigliora per coordinare dei controlli.
Gli esecutivi hanno trovato un’intesa e così è stata firmata una convenzione con la società di
vigilanza Prosegur che a partire dal 1 gennaio 2005 si occuperà di porre rimedio a questo problema.
Ben si sa che le disposizioni che vanno contro determinate abitudini possono sollevare malcontento,
ma è indispensabile una considerazione superiore all’interesse privato.
Incontro con i 18enni
Il Municipio, come di consuetudine, anche quest’anno ha voluto coinvolgere i diciottenni con lo
scopo di introdurli in modo vivo alla vita politica e sociale. L’invito è stato esteso anche alla
comunità di Curio. Purtroppo a causa di un disinteresse pressoché totale, questa giornata ricreativa è
stata disertata.
Da parte nostra riteniamo d’aver fatto tutto il possibile, per degnamente festeggiare un simile
momento, ma purtroppo qualche cosa non ha funzionato. Tale insuccesso sarà sicuramente oggetto
prossimamente di una pacata analisi.
È superfluo dire che l’incontro è stato annullato per mancanza di iscrizioni.
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Festa nazionale del 1°agosto
Anche quest’anno il Municipio ha organizzato la festa nazionale del 1 agosto presso il centro scaut.
Seppur non ci fosse una grandissima partecipazione (dovuta anche a diverse altre concomitanze), la
festa ha riscosso un buon successo. I diversi commenti positivi riscontrati, ci inducono ancora a
proseguire su questa strada.
Mostra micologica
Il Municipio, in collaborazione con la società Micologica di Lugano, ha organizzato una mostra
micologica presso la sala multiuso, dove giovedì, 7 ottobre 2004 il dr. Sassi Adriano ha tenuto una
conferenza sul tema “ Conoscere i funghi” e domenica, 10 ottobre 2004 , sull’arco dell’intera
giornata, la mostra vera e propria, dove sono stati esposti un’infinità di funghi di ogni genere.
Coloro che hanno avuto l’occasione di visitare questa mostra (e sono stati molti), hanno potuto
apprezzala e hanno espresso pareri positivi.

NovaggioArte – murales
Domenica, 14 novembre 2004 è stata inaugurata a Novaggio, “la galleria di murales all’aperto”.che
ora è una felice realtà. Questo particolare e straordinario evento, è nato grazie alla nostra
concittadina Elena Eng Gambazzi (artista pittrice), che con grande entusiasmo e competenza si è
messa a completa disposizione per realizzare quanto ora è sotto gli occhi di tutti.
La storia? Eccola racconta Elena Eng Gambazzi. L’idea mi era venuta visitando luoghi lontani –
Italia e Spagna in primis – dove già in anni passati si era instaurata la bella cultura del dipinto
murale o dell’affresco, come arredo artistico urbano.
E così, mi sono detta lo possiamo fare sicuramente anche noi a Novaggio!. Infatti concretizzata
l’idea, l’ho portata alle persone responsabili del Comune, ricevendone immediata ed entusiastica
accoglienza.
Il seguito è stato rapido: selezionati gli artisti in grado di eseguire quel particolare tipo di lavoro,
ci siamo messi all’opera.
Devo dire che essendo io stessa specializzata in “trompe l’oeil” e dipinti murali su grandi
dimensioni – murales appunto – sapevo che lavorare su muri conoscendone le varie tecniche non è
per niente semplice. Però ho avuto la fortuna di trovare colleghi artisti professionalmente bravi che
si sono dimostrati all’altezza del compito.
La prima fase è dunque terminata e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. La popolazione ha
risposto in modo più che positivo e questo tra l’altro ci permetterà di proseguire per le fasi
successive con molto entusiasmo, visto che molti altri concittadini hanno richiesto un dipinto
murale sulla loro casa.
Per gli appassionati di Internet, tutti i murales; trompe l’oeil e installazioni, possono essere visti sul
sito del Comune a www.novaggio.ch sotto la rubrica “panorama”.

Segnaletica in via Traversagn e via Felice Gambazzi
Durante la primavera 2004 dopo autorizzazione da parte dell’ufficio segnaletica abbiamo posato a
titolo sperimentale la segnaletica, con lo scopo di ridurre drasticamente i pericoli e i disagi per
l’utenza scolastica, conseguenti alle entrate con veicoli alla zona delle scuole durante gli orari di
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frequenza alle lezioni. Durante la pubblicazione definitiva, è stato inoltrato un ricorso al Consiglio
di Stato da parte di un cittadino. Attualmente siamo in attesa della decisione finale.

ISTITUTO SCOLASTICO
In occasione delle festività natalizie, l’Istituto Scolastico di Novaggio invita la popolazione del
paese ad assistere alla rappresentazione canora che avrà luogo martedì 21 dicembre alle ore 18.00
nella sede scolastica.
Durante la manifestazione i bambini saranno accompagnati dalla soprano Giuliana Castellani di
Novaggio e dal maestro di musica Franco Baroni.
Festa di Natale alle scuole
18.00

Presentazione della serata e dei partecipanti da parte del sindaco Felice Campana

18.05

canti e poesie natalizie eseguite da tutti i bambini dell’Istituto scolastico

18.30

panettonata e rinfresco per tutti i presenti

Presepi allestiti dai bambini
I bambini di ogni sezione della scuola elementare e della scuola dell’infanzia hanno allestito un
presepe utilizzando tecniche e materiali diversi.
I presepi verranno esposti nelle vetrine del paese in date diverse, partecipando così al progetto del
Calendario d’Avvento nel villaggio organizzato dal gruppo genitori.
San Nicolao a scuola
Per gli allievi dell’Istituto sono stati organizzati due momenti per l’arrivo di San Nicolao.
Il 3 dicembre, alle ore 18.00, le due sezioni di Scuola dell’Infanzia hanno preparato per i genitori e
per i parenti, due danze con i bambini accompagnate da poesie e canzoncine. La serata si è poi
conclusa con l’arrivo di San Nicolao e la distribuzione di doni.
La Scuola Elementare ha invece organizzato un momento di incontro con San Nicolao per le tre
sezioni, le quali hanno presentato canzoni e poesie.

FINE LEGISLATURA
Care concittadine, cari concittadini,
siamo oramai giunti al termine della legislatura. Il Municipio ringrazia tutte le persone che si sono
messe a disposizione ed hanno dato il proprio apporto al bene della cosa pubblica.
Augura ai futuri Municipali e Consiglieri Comunali un buon lavoro all’insegna della collaborazione
e collegialità per il bene di tutta la popolazione.

Auguri
Il Municipio con l’avvicinarsi delle Sante Feste Natalizie e del nuovo anno, augura a tutta la
popolazione un
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