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Legislatura 2021-2024
Lo scorso aprile è iniziata la nuova legislatura per il triennio 2021-2024.
Il Municipio e il Consiglio comunale si sono insediati a si stanno riprendendo i
vari lavori in corso. La concentrazione si è infatti subito focalizzata sull’importante
investimento che riguarda il rinnovo dell’edificio scolastico comunale, ma non solo.
Con questo info-Vezia, intendiamo fornire alcuni aggiornamenti su ciò che riguarda
la vita del nostro Comune. Ricordiamo a tal proposito che le pagine internet del
Comune di Vezia sono sempre aggiornate con le ultime informazioni disponibili,
dove potete anche consultare l’albo comunale; esiste inoltre la possibilità di usufruire di alcuni sportelli virtuali.

Composizione del Municipio
Roberto Piva
(PLR)

Sindaco e Capodicastero Amministrazione generale;
Finanze e imposte.

Alan Vismara
(PLR)

Vicesindaco e Capodicastero Pianificazione del territorio;
Edilizia privata; Economia pubblica.

Bruno Ongaro
(APD)

Municipale e Capodicastero Ordine pubblico, sicurezza e
difesa; Trasporti e comunicazioni; Edilizia pubblica

Mirella Sartorio
(PLR)

Municipale e Capodicastero Formazione; Cultura, sport
tempo libero e chiesa

Marco Zanetti
(Agorà)

Municipale e Capodicastero Sanità; Sicurezza sociale;
Evoluzione sostenibile

Bruno Ongaro, Tommaso Pedrazzini (Giudice di pace), Mirella Sartorio,
Roberto Piva, Alan Vismara, Milko Pastore (Segretario comunale),
Marco Zanetti
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Nominativo

Appartenenza
politica

Commissione di
appartenenza

Anna Airaldi

PLR

Edilizia

Enrico Arigoni

PLR

Petizioni

Luca Barberis

PLR

Edilizia

Michela Bazzi Pedrazzini

VM

Gestione

Sandro Cazzaniga

PLR

Massimo Collura

VM

Edilizia

Donato Consoli

VF

Gestione

Eros Crivelli

APD

Nicolas Daldini

PLR

Franco Gerosa

VF

Domenico Grano

VF

Edilizia

Daniel Joss

VF

Petizioni

Patrick Manzan

APD

Gestione

Simone Manzan

APD

Renata Raggi Scala

PLR

Diego Ricco

PLR

Leonardo Riva

PLR

Francesca Rosa

PLR

Francisco Sampietro

APD

Bruno Roberto Schiavuzzi

APD

Andrea Solari

PLR

Luca Storni

VM

Sandra Viri

APD

Alessandro Viri

PLR

Gestione

Elisa Volonterio Sofia

APD

Petizioni

Petizioni

Gestione

Edilizia

Petizioni
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•
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APD: Alternativa Popolare
Democratica
PLR: Partito Liberale
Radicale
VF: Vezia Futura
VM: Veziamoci
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Lavori Consiglio comunale
Il nuovo Legislativo comunale si è già riunito 3 volte nelle seguenti date:
•
lunedì, 20 maggio 2021, per la seduta costitutiva;
•
lunedì, 18 ottobre 2021, per la prima seduta ordinaria, dove ha adottato le varianti di Piano Regolatore denominate
“Spazio riservato alle acque” e “Adeguamento alla Legge sullo sviluppo territoriale” (le stesse verranno pubblicate
all’inizio del prossimo anno), concedendo anche un credito di Fr. 57'700.— per la sostituzione del furgone della squadra
esterna e della relativa salatrice;
•
giovedì, 16 dicembre 2021, per la seconda seduta ordinaria, durante la quale ha approvato il preventivo 2022.

Raccolta separata della plastica/spostamento contenitori
I contenitori per la raccolta separata della
plastica sono stati spostati dai posteggi dei
Grandi Magazzini Manor alla Stazione di
servizio PICCADILLY di Vezia.

Scuola Media
A partire dal mese di settembre 2021 c’è stata una grande novità per gli allievi che hanno terminato il ciclo di studi della nostra
Scuola elementare.
Le ragazze ed i ragazzi frequenteranno infatti la Scuola Media di Breganzona poiché la sede di Massagno non ha più nessuna
possibilità logistica di ospitarli.
Unitamente all’Ufficio dell’Insegnamento delle
Scuole Medie a Bellinzona e alla Direzione
dell’Istituto scolastico, si è trovata questa soluzione,
organizzando nel contempo un trasporto casa-scuola
e viceversa, con una corsa speciale che servirà le
fermate di Marnigo, Villa Negroni, Vezia Paese e
Liceo di Lugano2.
Per coloro che usufruiranno della mensa, si farà
capo, come già avviene per gli allievi di Massagno,
agli spazi di ristorazione del Liceo di Lugano2.
La soluzione adottata proseguirà anche per i
prossimi anni.
Avremo dunque degli allievi sia a Massagno (coloro
che hanno già iniziato in questa sede), sia a
Breganzona (nuove classi).
Al Municipio ha fatto molto piacere l’ottima
collaborazione e comprensione dimostrata, da parte
delle sedi scolastiche coinvolte e dalle famiglie
degli allievi interessati.
La Scuola Media di Breganzona
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Appuntamenti 2021
culturali e ricreativi

Scollinando 29 agosto 2021

Cinema all’aperto 3 settembre 2021
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Appuntamenti 2021
culturali e ricreativi

Mostra Armonia

LibrEsco
Mostra Nicolas Party, 13 novembre

Pagina 5

Dicembre 2021

Città dell’Energia-Scuola elementare
Per l’anno scolastico 2021-22, l’Istituto scolastico ha scelto come
tema “Vezia, città dell’energia”.
Tutte le sezioni e le classi saranno coinvolte in questo progetto,
che ha lo scopo di sensibilizzare gli allievi ad una maggiore
attenzione al nostro ambiente.
Tra le classi ci sarà chi gestirà l’orto scolastico, chi visiterà
l’ecocentro, chi parlerà di mobilità sostenibile e chi studierà i
vari tipi di energia e di rifiuti.
Il tema è attuale, anche la Notte del racconto di quest’anno aveva
come titolo “Il nostro pianeta, la nostra casa”.
È bastata una giornata di raccolta rifiuti per le vie del Comune e nei dintorni
della scuola per rendersene conto tutti: sono stati raccolti 10 kg di rifiuti di
vario tipo e più di 1 kg di mozziconi, utilizzando delle mollette.
Questo ha impressionato molto gli allievi, dai più piccoli della scuola
dell’infanzia ai più grandi delle elementari.
“Come rendere la nostra scuola più attenta agli sprechi e ai consumi? Come
aiutare chi si dimentica di spegnere la luce del bagno o chiudere il rubinetto
quando si lava le mani a scuola?” sono solo alcune domande che stanno
accompagnando gli allievi, in questa prima parte dell’anno, per diventare una
“Scuola dell’energia”.

Campagna termografica
Nell’ambito del Piano energetico comunale (PeCo), il Municipio ha
deciso di favorire il risparmio energetico delle abitazioni del Comune
edificate prima del 2000, promuovendo una campagna termografica e
contribuendo ai relativi costi.
Il principio è semplice, nella stagione invernale, grazie ad una
termocamera è possibile realizzare un’immagine che rappresenta
le temperature delle superfici analizzate, riuscendo così ad
individuare gli elementi dell’involucro poco performanti dal profilo
energetico, che sarebbe necessario risanare o sostituire.
Ottimizzare l’isolamento termico della propria abitazione, oltre ad
apportare un contributo alla sostenibilità, comporta una diminuzione
dei costi di riscaldamento, un maggior benessere termico interno e
una diminuzione del rischio di muffa e condensa.
Al progetto, che è stato presentato durante la serata informativa di lunedì 25 ottobre 2021, hanno aderito 12 cittadini, che
potranno beneficiare di questo controllo, nel corso della prossima primavera. Gli interessati riceveranno un rapporto sullo
stato dell’involucro esterno della loro abitazione, e avranno così a disposizioni tutti gli elementi per essere in grado di
comprendere dove apportare eventuali miglioramenti.
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Preventivo 2022

Presunto disavanzo contenuto e moltiplicatore confermato all’85%
Il Municipio di Vezia, nella sua seduta del 18 ottobre 2021 ha approvato i conti
preventivi 2022, che verranno sottoposti all’avvallo del Legislativo nella seduta di
dicembre.
Per il 2022 è previsto un disavanzo di conto economico di CHF 614'500 con una
proposta di conferma del moltiplicatore all’85%.
L’autofinanziamento rimane negativo ma in miglioramento rispetto all’anno
precedente.
Gli investimenti netti previsti si attestano a CHF 1'743'000. Tra i crediti già votati
citiamo il completamento della progettazione del nuovo comparto scolastico,
la sostituzione dell’illuminazione pubblica con la nuova tecnologia LED e
l’acquisto del nuovo veicolo per la squadra esterna.
Il messaggio sul Preventivo 2022 si inserisce in un periodo non facile, tuttavia il
Municipio monitora costantemente l’evoluzione della spesa e nel corso del prossimo anno, con la presentazione del Piano
Finanziario 2022-2024, sarà in grado di offrire una visione futura sull’evoluzione delle finanze pubbliche per il prossimo
triennio.

Polizia Ceresio Nord
Ricordiamo che il nostro Comune, unitamente a Massagno (comune
sede), Canobbio, Origlio, Porza e Savosa, fa parte del corpo di Polizia
Ceresio Nord (PCN).
Forniamo alcune cifre per riassumere questa importante attività, eseguita
nel corso del 2022 dagli agenti, non solo per garantire la nostra sicurezza,
ma che si è svolta in numerosi altri ambiti.
Sul nostro territorio sono state effettuate 1809 pattuglie, delle quali 229
direttamente dall’agente di quartiere, sergente Giorgio Bulloni.
Le ore totali di presenza sono state 2348, con una media giornaliera di 6.56
ore.
Sono stati eseguiti 186 interventi, di cui 26 per incidenti stradali ed il
resto suddiviso tra: accertamenti per il controllo abitanti, danneggiamenti,
liti sia domestiche che altro, consegna precetti esecutivi, sequestro targhe
educazione stradale, prevenzione, ecc.
I controlli sono così ripartiti:
•
707 suddivisi in: cantieri, scuole, stazioni di servizio, commerci, cani ed altro;
•
circolazione stradale:85 posti di controllo di cui 7 postazioni radar; sono state elevate complessivamente 181
contravvenzioni, di cui una con revoca licenza di condurre (radar sulle nostre strade comunali).
L’acquisto in proprio di un apparecchio per il controllo della velocità, permetterà di intervenire in modo più tempestivo e mirato
sull’intero territorio giurisdizionale.
Nei mesi di maggio/giugno 2022 la PCN entrerà nella nuova sede, sita sempre a Massagno, ma a confine con Savosa (incrocio
Cappella delle due Mani).

Donazione sangue
E’ ancora possibile iscriversi all’azione di donazione sangue, che si terrà giovedì 13 gennaio 2022 presso il Centro civico di
Vezia. Gli interessati sono invitati a chiamare il no 091.800.11.70 oppure a scrivere all’indirizzo e-mail: cancelleria@vezia.ch,
entro il 23 dicembre 2021.
Questo piccolo gesto aiuta a salvare delle vite.
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Informazioni del Municipio

Cancelleria comunale
via A. Daldini 13
6943 Vezia

Tel.: 091/800 11 70
Fax: 091/800 11 71
E-mail: info@vezia.ch
Internet: www.vezia.ch

Auguri di buone feste
Siamo prossimi al Natale, una festa ricca dei valori più autentici, di contatti umani, di amicizia e fraternità, che porta gioia,
speranza e amore.
Il Natale ci richiama all’ascolto dei più bisognosi e deboli, come chi deve affrontare situazioni di disagio quali malattie,
disoccupazione, emarginazione, lontananza dagli affetti, solitudine, ecc..
Anche quest’anno si sta concludendo nuovamente nel pieno della pandemia da coronavirus e questo non aiuta noi cittadini
e cittadine confrontati a notevoli restrizioni che ci portano a cambiare i nostri comportamenti e abitudini e modificando le
nostre priorità.
Siamo stati costretti a fare delle rinunce, annullando alcuni eventi ai quali eravamo affezionati come per esempio, per quel
che riguarda il nostro comune, il pranzo della Terza età, la cerimonia di Inizio anno, i festeggiamenti dei 18enni, il mercatino
di Natale, il carnevale, e altri ancora.
In tutto il mondo si invoca una presto ritrovata normalità: chi se lo sarebbe aspettato di desiderarla tanto, per noi che viviamo
correndo e rincorrendo le più disparate ambizioni e mete?

Desidero rivolgere i miei più sinceri auguri a:
•
tutti i nostri bambini, i nostri piccoli cittadini, la nostra più grande ricchezza, di poter crescere serenamente e con
esempi costruttivi e positivi per il loro avvenire;
•
ai nostri ragazzi, la nostra speranza per il futuro un invito ad essere partecipi e protagonisti della crescita del nostro
paese;
•
ai nostri anziani, insegnanti di vita e veri pilastri delle famiglie e della comunità;
•
a tutte le associazioni sportive e ricreative che con il loro contributo insostituibile e fondamentale mantengono vivo e
vivace il nostro paese;
•
ai colleghi di Municipio, ai consiglieri comunali, agli insegnanti che hanno un importantissimo ruolo nella formazione
e nel futuro dei nostri giovani e ai dipendenti comunali che sempre e con grande impegno lavorano per l’interesse dei
cittadini.
Per me il regalo più bello che si possa desiderare per Natale, è una comunità unita e partecipe e che ci si possa presto ritrovare
in salute, condividendo momenti d’incontro culturali, istituzionali e ricreativi.

A nome del Municipio e mio personale, auguro di cuore un felice periodo d’Avvento e un sereno Natale e di rivolgere uno
sguardo fiducioso al Nuovo Anno, che porti salute e armonia.
Roberto Piva, Sindaco
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