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L’attività in seno al Municipio, nonostante l’avvicinarsi delle elezioni comunali, prosegue a
buon ritmo, cercando sempre di trovare soluzioni adeguate ai vari problemi che si
presentano. E’ diventata anche nostra abitudine informare la popolazione su eventi di
carattere pubblico che hanno caratterizzato l’attività del Comune. Qui cogliamo anche
l’occasione per ringraziare l’intera popolazione di Novaggio, che ha sempre dimostrato
senso di responsabilità e dovere civico di fronte alle autorità politiche del Comune.
Seduta del Consiglio Comunale
Il 20 dicembre 2004 si è riunito il Consiglio Comunale dove ha esaminato e approvato tutti
i messaggi municipali all’ordine del giorno e più precisamente
•
•
•
•
•

Conto preventivo Azienda Comunale Acqua Potabile anno 2005
Conto preventivo del Comune anno 2005
Credito di Fr. 40'000.—per le varianti di completazione del Piano Regolatore
Concessione dell’ attinenza comunale ai coniugi Tronnolone Vito e Eveldina
Credito di Fr. 400'000.— per la realizzazione della 1°tappa sulla moderazione del
traffico e la progettazione definitiva della 2° tappa.

Segnaletica in via Traversagn e F. Gambazzi
E’ stata di nuovo posata la segnaletica stradale nella strada che porta alla scuola
comunale. Questo dopo che il Consiglio di Stato ha evaso un ricorso pendente, dando
ragione al Municipio. La misura è stata adottata in quanto l’utilizzo dei veicoli su questo
tratto, ha creato una serie di difficoltà alla circolazione e, soprattutto, pericoli per gli stessi
scolari, costretti a procedere tortuosamente tra i veicoli parcheggiati.
Concerto lirico di Giuliana Castellani a Novaggio
Si è svolto domenica 27 febbraio ’05 al centro scolastico di Novaggio, il concerto lirico
della cantante Giuliana Castellani, conosciuta a livello internazionale.
La manifestazione canora è stata seguita da un buon pubblico il quale ha dimostrato di
apprezzare la voce straordinaria di Giuliana. La stessa si è esibita nel programma canoro,
in modo a dir poco eccezionale. Peccato per l’assenteismo ancora dimostrato da troppi
cittadini di Novaggio a questo evento. Basti pensare che i ¾ dei presenti, provenivano da
altri Comuni.

Corso di sci in Bedea
L’ultima settimana di gennaio si è tenuto il corso di sci per tutti gli allievi e le allieve delle
scuole elementari sulla pista da sci del Bedea. In piccoli gruppi i ragazzi hanno potuto
seguire le lezioni dei qualificati maestri dello sci club Monte Lema. Ai ragazzi più grandi è
stata offerta anche la possibilità di praticare e di imparare lo snowboard, mentre i più
piccoli si sono divertiti con gli sci. Anche se le condizioni meteorologiche non sono sempre
state favorevoli, tutti i bambini hanno partecipato con entusiasmo a questa settimana
sciistica.
Carnevale 2005

Sia i bambini della scuola dell’infanzia che della scuola elementare hanno partecipato alla
tradizionale sfilata di carnevale per le vie del paese. Ogni classe ha preparato dei costumi
variopinti e allegri in base ai vari temi trattati nelle singole classi e sezioni. Al termine della
sfilata, partita dall’istituto scolastico, ha avuto luogo una merenda a base di frittelle di
carnevale.

I doposcuola creativi
Alcune mamme del gruppo genitori organizzano dei doposcuola creativi per gli allievi e le
allieve della scuola elementare. Ai bambini partecipanti, suddivisi in due gruppi in base
all’età, vengono insegnati i procedimenti per creare lavoretti o dolci. Questi doposcuola,
che hanno luogo nell’atrio della scuola, sono iniziati in dicembre e, con scadenze mensili,
verranno proposti fino al termine dell’anno scolastico.

CUSTODIA CANI PER L’IGIENE DELLE AREE PUBBLICHE
Facciamo ancora invito ai proprietari di cani al rispetto dell’ordinanza sulla loro custodia.
Art. 1 Regola generale
I cani di qualsiasi razza ed età devono essere costantemente custoditi.
L'accompagnamento di cani su area pubblica e su area privata aperta al
pubblico è permesso unicamente tramite custodia al guinzaglio.
Art. 2 Targhetta di controllo
Il collare deve sempre essere munito della targhetta di controllo, secondo
quanto previsto dalle disposizioni cantonali.
Art. 3 Fuga
La fuga di cani dal domicilio dal luogo ove gli stessi sono custoditi deve
essere immediatamente segnalata agli organi di polizia.
Art. 4 Cani incustoditi
I cani non custoditi sono catturati e presi in consegna da un canile. La
riconsegna avviene dietro versamento delle spese di mantenimento. Resta
riservato l'art 9.
Art. 5 Aree vietate
È severamente vietato l'accesso agli spazi pubblici riservati allo svago, al
gioco per bambini, ai parchi pubblici ed alle aree provviste del divieto di
accesso per cani anche se l'animale è al guinzaglio e accompagnato.
Art. 6 Aree di sfogo
Per concedere la possibilità di momenti di sfogo all'animale, i possessori
sono invitati a recarsi in zone periferiche o di aperta campagna. Anche in
questo caso i cani devono essere adeguatamente sorvegliati e tenuti al
guinzaglio in presenza di altre persone o animali.
Art. 7 Raccolta degli escrementi
Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente gli escrementi lasciati dal
suo animale su suolo pubblico e a depositarli nei cestini di raccolta rifiuti. A
tale scopo egli deve essere in possesso del materiale necessario (sacchetti
di plastica, paletta, ecc.).
Laddove disponibili si potrà far uso dei sacchetti e dei contenitori
appositamente installati dal Comune; ciò non dispensa l'accompagnatore di
essere in possesso del materiale indicato al precedente capoverso.
Art. 8 Quiete pubblica
Nel rispetto della quiete pubblica, i possessori di cani sono tenuti a prendere
le necessarie misure per evitare continui abbaiamenti e latrati, di notte e di
giorno, che possono creare situazioni di disagio e reclami del vicinato.
Art. 9 Sanzioni
Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con la multa fino a Fr.
1'000.--.
L'importo minimo della multa per le infrazioni all'art. 7 è di Fr. 50.--.
È applicabile la procedura prevista agli art. 145 e segg. LOC.
Art. 10 Vigilanza
Il Municipio o persone delegate da tale scopo, sono incaricati di operare la
necessaria vigilanza per il rispetto del presente ordine.
Art. 11 Abrogazioni e entrata in vigore
Essa entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi
comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Eco Centro
Il Municipio attualmente stà valutando la possibilità di creare un eco centro, dove
raggruppare in una sola zona tutti i rifiuti. Lo studio di fattibilità di questo progetto, è ora
all’esame del pianificatore, il quale presenterà prossimamente al Municipio una proposta
concreta di soluzione.
Taglio di siepi, rovi, ecc. sporgenti sul campo stradale
La Municipalità di Novaggio, richiamato l'art. 33 del Regolamento comunale invita tutti i
proprietari di terreni fronteggianti le strade comunali, alla manutenzione dei muri di cinta e
di sostegno dei propri fondi, come pure a provvedere alla potatura delle siepi ed al taglio
dei rami, rovi, ecc. sporgenti sul campo stradale.
Intervento pompieri
Il corpo pompieri di Novaggio ha constatato che troppe volte l’allarme di intervento chiesto
ai pompieri viene comunicato in luoghi sbagliati. Il corpo pompieri vi ricorda che per
qualsiasi intervento di richiesta dei pompieri, deve essere comunicato unicamente

al numero telefonico 118
Per informazione portiamo a vostra conoscenza che nel corso dell’anno 2004 il corpo
pompieri di Novaggio, è intervenuto per la bellezza di 32 volte.
Tutori e curatori
Ricordiamo ancora che la commissione tutoria regionale 6 con sede ad Agno, cerca a
titolo di volontariato, persone disposte ad assumersi dei mandati di curatele e tutele, per
persone bisognose. Maggiori informazioni possono essere assunte presso la cancelleria
comunale di Novaggio o direttamente tramite la stessa commissione tutoria.

LE SOCIETÀ INFORMANO
Attività dello Sci Club Monte Lema
Entusiasmo e sacrificio, con queste due parole si spiega facilmente l’ottimo funzionamento
del nostro impianto di Bedea. In questi mesi trascorsi sulla “bruga” (denominata così da
tanta gente accorsa) abbiamo scoperto quanto entusiasmo regna attorno agli ormai mitici
“300 metri di pista”. L’entusiasmo dei bambini che si divertono a salire e scendere in
continuazione, lasciati allo “sbaraglio” dai propri genitori, una volta resisi conto della
qualsiasi mancanza di pericolo. Entusiasmo dagli stessi genitori che stanno lì, ai piedi
della pista, caldo o freddo che sia, a guardare con ammirazione i propri ragazzi. Ci è stato
addirittura confidato da parte di un genitore, la sua commozione nel vedere i progressi del
proprio figlio, principiante solo una settimana prima. Anche se danno l’aria di annoiarsi, in
realtà tra una cioccolata ed una chiacchierata, “un bicer da vin o un bumbardin”, sono
contenti di stare ad attendere i loro “campioni” per il rientro a casa. Sci lift, preparazione
piste, produzione di neve, buvette, insegnamento, questo è quello che noi mettiamo a
disposizione di tutti, grazie al lavoro di persone, anch’esse ricche di entusiasmo, che si
sacrificano, non nel senso di sentirsi obbligati, ma di fare dono del loro tempo libero per
permettere a chiunque lo desideri, di trascorrere delle belle giornate in quel di Novaggio.
Grazie al sito www.scmontelema.ch potete in qualsiasi momento prendere visione
delle attività che svolge la nostra società.

