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Sommario:

Nuovo Logo
Il Comune di Vezia si è dotato di un nuovo logo, con una linea elegante, semplice e
moderna, che figurerà su tutti gli atti ufficiali e nella segnaletica posata nel nuovo
Centro civico. Il presente bollettino è già stato allestito nella nuova forma.

Auguri di Buone Feste
L’avvicinarsi del Natale ci porta a ripercorrere idealmente, con la memoria, i giorni e
i momenti che hanno caratterizzato l’anno che sta finendo.
Ci fa riflettere su quanto accaduto, ripensare alle nostre azioni, a ciò che abbiamo vissuto e, nel contempo, ci porta a condividere con gli altri la speranza in un futuro pieno
di benessere e serenità.
Il Natale è un momento di gioia, una testimonianza di amicizia e simpatia, ma anche di
responsabilità. E’ una preziosa occasione in cui diventa più forte la necessità di rinnovare e rafforzare, partendo dal proprio intimo, la pratica quotidiana delle virtù civili, quali
la tolleranza, il dialogo, la solidarietà e la volontà di evitare inutili contrapposizioni.
Questa necessità si alimenta anche attraverso l’idea di un Paese veramente democratico, capace di ascoltare le richieste dei suoi cittadini, in particolare quelle avanzate dai
più bisognosi, dagli ammalati, dalle persone anziane, da coloro che vivono in solitudine
e in situazioni di disagio.
L’augurio migliore è che si diffonda tra noi il valore della solidarietà, intesa come capacità di individuare nell’altro, che ci sta vicino, il volto di una persona con cui confrontarsi e con la quale entrare in relazione.
Questa è l’autentica dimensione che dovremmo attribuire al Natale, che ci apprestiamo
a festeggiare con le nostre famiglie e nella nostra comunità.
La strada da percorrere è quella di lavorare tutti assieme, con speranza e fiducia e con la
consapevolezza che una comunità è in grado di decidere il proprio futuro, se ognuno si
sente parte di un progetto comune e tutti i giorni dà il
proprio contributo per realizzarlo.
Abbiamo ancora molte sfide davanti a noi e dobbiamo
avere il coraggio e la determinazione per affrontarle.
Di fronte alla prospettiva di trasformazione, di ammodernamento, di sviluppo equilibrato e sostenibile del
nostro Comune, nessuno può rimanere indifferente.
A nome del Municipio, e mio personale, a voi tutti auguro di cuore Buon Natale e Buon Anno, in uno spirito
di pace, serenità e civile convivenza.
Bruno Ongaro
Sindaco di Vezia
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Nuovo Centro Civico
Un anno è trascorso da quando un grande pino era spuntato sul nuovo Centro Civico di Vezia in fase di edificazione. Ciò stava ad indicare che lo stabile era giunto “a tetto”.
La costante presenza dell’architetto sul cantiere ha consentito di
sviluppare delle ottime sinergie tra i vari artigiani impegnati, che si sono intercalati nei numerosi lavori in corso, permettendo di rispettare, seppure con un lieve
ritardo, i tempi previsti per la realizzazione di questa importante opera pubblica.
Negli scorsi giorni sono state levate le impalcature e l’edificio è visibile, in tutta la sua bellezza,
dalle diverse angolazioni.
Sono stati intrapresi anche i lavori per la sistemazione esterna, che contribuiranno a migliorare ulteriormente l’intero complesso.
Il trasloco degli uffici amministrativi è previsto durante
Il nuovo centro civico
la prossima primavera, dopo di che sarà possibile inauguquasi ultimato.
rare degnamente l’infrastruttura, con tutta la popolazione.

Ristrutturazione quartiere Mörbi
Nel mese di gennaio 2011 inizieranno importanti lavori per la ristrutturazione delle infrastrutture in località Mörbi, che si protrarranno per un periodo di circa 1 anno. E’ prevista la sostituzione delle canalizzazioni di fognatura
esistenti e della condotta acqua potabile, nonché l’esecuzione di altri interventi alle infrastrutture pubbliche.
Il Municipio, in collaborazione con il progettista e la direzione lavori, metterà in atto tutti i provvedimenti possibili
per ridurre al minimo gli inconvenienti, che un cantiere di queste dimensioni inevitabilmente provoca.
Tutti i cittadini interessati direttamente da quest’opera sono stati puntualmente informati e hanno potuto partecipare ad una riunione che si è tenuta lo corso mese di novembre.
Il Municipio ringrazia per la comprensione e la collaborazione.

Consolidamento argine riale Ponteggia
Il fenomeno erosivo che, da qualche anno, interessava l’argine sinistro del riale Ponteggia, preoccupava particolarmente l’Autorità comunale e i proprietari delle abitazioni situate nelle immediate adiacenze.
Negli ultimi tempi la situazione si era addirittura ulteriormente aggravata, a causa dei forti temporali che avevano
colpito la zona.
Il Municipio quindi, di fronte ad una condizione di potenziale pericolo, ha dovuto intervenire urgentemente, coinvolgendo i Comuni
di Comano e Cureglia (perché il riale in questione attraversa anche
il loro territorio), i quali hanno partecipato finanziariamente all’operazione.
In pochi mesi, nel periodo che tra la fine del 2009 e l’inizio del
2010, è stato possibile eseguire le opere di consolidamento dell’argine sinistro.
I lavori hanno beneficiato anche di consistenti sussidi cantonali.
Si è ottenuto un ottimo risultato e, grazie alla partecipazione di tutte le parti interessate (comuni, cantone e privati), con un investimento relativamente modesto a carico il Comune di Vezia.
Opere di consolidamento del riale
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Progetto Alp Transit
L’attività nel cantiere Alptransit, al portale di Vezia della galleria del Monte Ceneri, negli
ultimi mesi ha avuto un notevole incremento.
Nella zona si comincia ad intravedere la futura conformazione del territorio.
Gli incontri regolari di una delegazione del Municipio con la direzione ed i responsabili dei lavori, nonché le sollecite e puntuali segnalazioni dei cittadini interessati, permettono di contenere, nel limite del possibile, gli inevitabili disagi che un cantiere di queste dimensioni genera.
In un recente incontro siamo stati informati che i lavori di
scavo, vista l’ottima conformazione della roccia incontrata,
stanno progredendo molto bene. Se questa condizione ideale dovesse continuare l’opera potrà essere conclusa con alcuni mesi di anticipo, a piena soddisfazione di tutte le parti
coinvolte.
Le FFS, nel frattempo, hanno intrapreso i lavori per il risanamento della galleria di Massagno, con lo scopo di sfruttare
le sinergie del progetto AlpTransit, utilizzando le stesse piste
di cantiere e alcune infrastrutture.
Il Municipio continuerà a mantenere gli assidui contatti con i
responsabili di questo progetto e ad effettuare controlli miIl portale sud di Vezia della
rati, in modo da poter tempestivamente intervenire nel caso
galleria del Monte Ceneri
in cui si verificassero dei problemi.

Nuovo mezzo per la
squadra esterna
La squadra esterna è stata dotata di un nuovo mezzo.
Si tratta di un piccolo veicolo economico (sia nell’acquisto,
che nella gestione/manutenzione), con dimensioni molto
ridotte, versatile, robusto e munito di una buona possibilità di carico, particolarmente adatto per i piccoli lavori
(vuotatura cestini, ritiro rifiuti riciclabili, ecc.).
Questa soluzione permette inoltre una migliore gestione
dei compiti della squadra su più fronti e di preservare il
furgone più grosso.

Ristrutturazione e adeguamento aree pubbliche e
strutture sportive e ricreative
Piazzale scuole

Il piazzale delle scuole elementari è stato rifatto, dove è stato predisposto uno spazio
dove è possibile installare una cucina e che può essere usato durante le manifestazioni
organizzate per la comunità. Sono stati demoliti i vecchi canestri, in modo da creare un posto per i nuovi attrezzi del minibasket, che verranno posati nel corso della prossima primavera, dopo l’asfaltatura del piazzale e la
rigatura del nuovo campo di basket.
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Le aree pubbliche e le strutture sportive e ricreative del Comune necessitavano di un adeguamento e di un ammodernamento, per poterle sfruttare in un modo più consono.
Il Municipio ha proceduto pertanto alla ristrutturazione della sala ricreativa del centro “La Monda” e degli spogliatoi annessi, attraverso un intervento completo di risanamento, dove sono stati sostituiti gli impianti radianti e
i boiler ed è stata eseguita la tinteggiatura dei
locali.
I due campi da calcio sono stati sistemati con
cura e vengono gestiti adeguatamente, affittandoli in modo mirato, con lo scopo di promuovere
lo sport nel nostro Paese.
I locali ricreativi sono a disposizione dei cittadini,
ai quali vengono affittati a prezzi agevolati, e
possono essere utilizzati a scopo conviviale e lavorativo, essendo dotati di tutti i servizi necessari, panche e tavoli compresi. In questo modo è si
produce un modesto reddito che contribuisce a
coprire parzialmente i costi generati dall’infrastruttura.
E’ inoltre possibile noleggiare due griglie giganti
per barbecue, che il Municipio ha fatto realizzare
e ha dato in gestione al Comitato Carnevale Buascin.
Per garantire la sicurezza del Centro è stato installato un moderno impianto di videosorveglianza e tutte le porte
sono state munite di serrature codificate. Prossimamente è prevista la completa riqualifica degli spazi esterni.

Centro sportivo “La Monda”

Parco giochi

L’intervento più importante è sicuramente quello che ha interessato il parco scolastico, dove
sono stati installati i nuovi giochi,
che hanno superato senza problemi il collaudo dell’Ufficio prevenzione infortuni (UPI) e pertanto, se utilizzati in
modo corretto, offrono tutte le garanzie di sicurezza.
E’ stato inoltre realizzato il campo di pallavolo e il campetto di calcio è stato completamente rifatto, con la posa di porte di alluminio munite di reti.
Infine sono stati modificati alcuni passaggi lastricati, per
agevolare la percorrenza degli utenti con passeggini e
carrozzine, realizzando anche delle rampe per le persone
disabili.
Sono stati posati degli accoglienti tavoli in legno ed è
stata predisposta una sabbiera per i più piccoli, dotata di
una chiusura di sicurezza.
E’ un piacere vedere, nelle giornate di sole, la buona
affluenza al parco, che è tornato a vivere, offrendo
ai cittadini una vasta area verde; luogo dove, dopo
la scuola, ci si può ritrovare in modo conviviale, permettendo ai bimbi di giocare senza problemi.
Mancano alcuni dettagli, per rendere ancora più
bella l’infrastruttura, che verranno aggiunti in primavera.
Per quanto riguarda l’aspetto economico, ricordiamo che una buona parte della spesa è stata sussidiata dal Fondo Sport-toto.
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ViVezia
Vivezia atto secondo: cambia il luogo ma non la sostanza!
E’ stato possibile coordinare tutti i gruppi locali e gli eventi proposti nella manifestazione Vivezia.
La festa è stata organizzata sul piazzale delle scuole elementari
per agevolare l’accesso a piedi degli anziani e delle famiglie.
In tantissimi hanno partecipato, in una giornata veramente calda!
Sono stati serviti circa 370 piatti di ottima pasta al ragù.
Il pranzo, splendidamente organizzato dai componenti del comitato del Carnevale Buascin, ha riscosso un grande successo.
Al gruppo anziani di Vezia è stato affidato il delicato incarico di
gestire la cassa (il lavoro importante, si sa, è sempre patrimonio
dei “saggi”). Alla comunità è stata offerta una bella giornata di
festa, con musica e una fornita buvette.
La musica ha intrattenuto i grandi, mentre per la gioia dei piccoli
concittadini è stato organizzato uno spettacolo indimenticabile,
diretto dalla famiglia Molnar, una famiglia di circensi di provata
esperienza, che con il suo lavoro sapiente ha allietato la giornata, fornendo oltre alla magia del circo, giochi gonfiabili presi d’assalto e un gettonatissimo servizio trucca bimbi con foto ricordo.
Arrivederci allora all’atto terzo, nel 2011. A tutti i partecipanti e ai collaboratori di Vivezia giungano, a mezzo di
Info-Vezia, i più calorosi ringraziamenti da parte del Municipio.

Vezia aderisce al progetto "scollinando", insieme agli altri 9 Comuni
della collina residenziale nord di Lugano: Cadempino, Canobbio, Comano, Cureglia, Lamone, Massagno, Origlio, Porza, Savosa. Il progetto nasce nel 2009, attorno ad un tavolo di lavoro dove i delegati comunali hanno deciso di sedersi la prima volta per
discutere il "Master plan delle zone verdi", con l'intento di rivalutare e valorizzare le peculiarità del vasto territorio
e dell'ampio patrimonio artistico e culturale a disposizione.
Scopo principale di questo progetto è la valorizzazione del territorio, coinvolgendo il mondo consociativo locale e
stimolando la popolazione residente a riscoprire la collina, creando in questo modo una sorta di rete sociale tra le
due entità. La collina residenziale a nord della Città di Lugano è un comprensorio che si estende su 1'357 ettari,
conta ben ventimila abitanti e racchiude nel suo territorio numerose perle della natura quali: i colli San Zeno, San
Bernardo e San Clemente, alcuni parchi, il laghetto di Origlio e fiore all’occhiello per Vezia. la riserva naturale della
Bolla di San Martino.
In giugno è stata organizzata la prima giornata di scollinando, durante la mattinata, il Municipio di Vezia ha offerto alla popolazione e a tutti gli “scollinatori” una ricca
colazione nel suggestivo atrio di Villa Negroni. Il programma giornaliero è proseguito con una visita guidata
alla Bolla di San Martino, dove, avvalendosi della presenza del biologo signor Pron, è stato illustrato ai partecipanti l’importanza della Bolla stessa nell’ecosistema, decantando inoltre le meraviglie della flora e della fauna
presenti in questa oasi protetta.
Una giornata importante e divertente; scollinando è una
manifestazione che senza dubbio verrà riproposta anche
il prossimo anno. Gli organizzatori, ricchi dell’esperienza
maturata, certamente metteranno a disposizione ulteriori iniziative, per offrire alla comunità di Vezia e ai partecipanti degli altri Comuni un momento conviviale di grande spessore ludico - culturale.
Colazione a Villa Negroni
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MIDNIGHT MaSaVe… dum*
“Midnight MaSaVe… dum” è un progetto dei comuni di Massagno, Savosa e Vezia per l’integrazione e la prevenzione del disagio giovanile. L’idea è di mettere a disposizione dei
giovani tra i 13 e i 17 anni le palestre del Liceo di Lugano 2. In palestra i partecipanti avranno la possibilità di giocare, ascoltare musica, ballare o semplicemente incontrarsi. L’obiettivo è di offrire un’alternativa per passare il sabato sera in modo positivo, promuovere il movimento, lo sport non competitivo, favorendo l’integrazione sociale, tra ragazze e ragazzi.
Il personale è un elemento fondamentale per il buon funzionamento di Midnight Sport; Il successo dei progetti
Midnight è legato anche all’organizzazione professionale, basata su collaboratori competenti, motivati
e formati dalla stessa associazione. In questo ambito
cerchiamo collaboratori volontari maggiorenni disposti ad aiutare il responsabile di serata, nella gestione del progetto e nell’organizzazione e che
avranno il compito di sorvegliare l’area esterna alla
palestra. Gli interessati possono rivolgersi a Agostino Trapletti, indirizzo mail: agostino@swissonline.ch
Questa prima fase sperimentale inizierà sabato 22
gennaio e si concluderà il 21 maggio 2011. Le attività totalmente gratuite si svolgeranno nella palestra
del Liceo Lugano 2 di Savosa dalle 20.30 alle 23.30.
La prima settimana di gennaio verrà inviata a tutte
le famiglie dei tre comuni con figli tra i tredici e i
diciassette anni una lettera di presentazione del progetto con il regolamento e il tagliando d’iscrizione.

Rifiuti
I giri per la raccolta dei rifiuti domestici, a partire
dal 1 gennaio 2011, verranno effettuati nei seguenti giorni:
 il martedì (come finora)
 il sabato (in sostituzione dell’attuale venerdì).
Nel corso del 2011 sono previsti due giri per la raccolta dei rifiuti ingombranti:
giovedì 14 aprile e giovedì 20 ottobre e una raccolta di rifiuti speciale tramite
l’unità mobile dell’ACR, giovedì 14 aprile, presso il parcheggio comunale in zona
Pradasc (si ricorda che tutti questi rifiuti possono sempre essere consegnati all’Ecocentro di Breganzona).
Nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti domestici vengono ritrovati ancora troppi
sacchi non ufficiali.
Il Municipio esorta pertanto nuovamente quei cittadini che non rispettano ancora
le disposizioni vigenti in materia ad utilizzare il sacco giallo, in vendita presso i
distributori autorizzati a Vezia (Posta, Manor, COOP)
Sono previste delle severe sanzioni per i contravventori.
Nei primi mesi del prossimo anno la Città di Lugano, al fine di verificare il diritto di acceso all’Ecocentro e per
combattere gli abusi, introdurrà anche per la cittadinanza di Vezia una tessera denominata “Ecocard”, che verrà
distribuita a tutte le economie domestiche.
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Preventivo 2011
Il preventivo 2011, alla luce della stabilizzazione della crisi economica internazionale, ha potuto essere finalmente
allestito con minori incognite e riserve.
A differenza degli anni scorsi in cui si era optato, prudenzialmente, per una stima cauta dell’evoluzione dei gettiti
fiscali delle persone fisiche e giuridiche, per l’anno prossimo prevediamo una sostanziale stabilità.
Oggi, fortunatamente, possiamo annotare che la Svizzera ed il Ticino hanno accusato in maniera molto meno
marcata la crisi internazionale, che si è propagata a partire dall’estate 2008, e ha raggiunto l’apice a metà 2009;
questo ci lascia ben sperare per il futuro.
Sulla base dei dati previsionali, che sono scaricabili
interamente dal nostro sito internet, prevediamo di
chiudere il 2011 con una perdita pari a 562'000 franchi.
Le spese rispetto al preventivo del 2010 aumentano di
oltre 1 milione di franchi. Segnaliamo a tal proposito,
per la prima volta, una nuova importante voce di spesa riguardante il contributo al fondo di livellamento
intercomunale, valutato in circa 200'000 franchi.
Sempre tra le spese, prevediamo ulteriori e nuove
voci: il contributo all’ERS-L (Ente Regionale di Sviluppo del Luganese), il contributo per l’Unità di Gestione
della Mobilità, il contributo energetico (che dovrebbe basarsi su un futuro Regolamento comunale). Viene inoltre
confermata la partecipazione alle spese della giornata di promozione e riscoperta del territorio circostante denominata “Scollinando”.
A livello di investimenti, il 2011 sarà contraddistinto principalmente dall’avvio dei lavori nel quartiere Mörbi. Queste opere prevedono il rifacimento delle sottostrutture (fognature, condotta acqua potabile), con un notevole impegno finanziario a carico del Comune.
Il preventivo 2011 può ad ogni modo appoggiarsi sulla solida base costruita nel corso degli anni, che ha portato
ad accumulare un capitale proprio di 7,1 milioni di franchi e che permette di assorbire la perdita preventivata e di
guardare con fiducia al futuro, a condizione che gli investimenti che verranno attuati, possano avere il giusto margine di manovra, derivante dai loro ammortamenti e interessi passivi.

Comunicazioni Varie
I responsabili dell’Hotel Vezia ci comunicano che parecchi genitori, che accompagnano i figli a scuola con l’auto,
utilizzano abitualmente i loro parcheggi.
Sottolineiamo il fatto che si tratta di una proprietà privata e quindi, come tale, deve essere rispettata, evitando di
usarla in modo abusivo.
All’inizio dell’estate è stato sistemato il percorso pedonale che collega via Selva con via Marnigo.
Ricordiamo che si tratta di un passaggio pubblico, ma che si trova all’interno di una proprietà privata. Quindi questo passaggio può essere tranquillamente utilizzato dalla popolazione, avendo però rispetto della proprietà altrui.

Dicembre 2010
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Chiusura uffici
Informazioni del Municipio

Cancelleria comunale
via A. Daldini 1
6943 Vezia

Durante il periodo natalizio gli uffici della cancelleria
comunale rimarranno chiusi i seguenti giorni:

venerdì, 24 dicembre 2010

venerdì, 31 dicembre 2010

venerdì, 7 gennaio 2011

Tel.: 091/966 53 34
Fax: 091/966 64 53
E-mail: info@vezia.ch
Internet: www.vezia.ch

Pranzo di Natale con gli Anziani
Il tradizionale pranzo natalizio
con le persone anziane residenti nel Comune, anche quest’anno, ha avuto un ottimo
successo.

I numerosi partecipanti
hanno potuto passare una
qualche ora in allegra
compagnia. Il pomeriggio
è stato allietato dal gioco
della tombola e dall’estrazione della lotteria.
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