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Ritorna, anche nel 2014, il bollettino informativo voluto dal Municipio per fare conoscere i principali
avvenimenti che hanno caratterizzato il nostro Comune durante l’ultimo anno e, volgere uno sguardo
all’immediato futuro.
Come si noterà subito, l’impostazione dell’opuscolo è stata radicalmente ripensata, nell’ottica di rendere la
lettura ancora più scorrevole e immediata. L’uso sempre più diffuso della tecnologia internet fa si che la
consultazione del nostro sito web comunale, (con ca. 2000-2500 visite mensili), possa già consentire
un’informazione completa ed esaustiva di tutto quanto gravita attorno all’amministrazione comunale.
Ci sembrava comunque interessante e doveroso mantenere anche questo contatto cartaceo, sia per quelle
persone che non hanno dimestichezza o non hanno interesse nei nuovi canali informativi, sia per far sì che
questa informazione possa raggiungere tutti indistintamente, anche le numerose persone giuridiche che
abbiamo la fortuna di avere e che magari, non sempre, consultano il sito web del Comune.
Ricordiamo quindi l’indirizzo ufficiale del sito internet:
www.mezzovico-vira.ch
Vi auguriamo una piacevole lettura, con la speranza di avervi informato in maniera esaustiva su quanto ruota
quotidianamente attorno al nostro Comune.
Il Municipio, come pure tutta l’amministrazione, è ben volentieri a disposizione dei cittadini e delle aziende
per qualsiasi necessità e per eventuali ulteriori chiarimenti in caso di dubbi.

La parola al Municipio
A nome del Municipio, in qualità di Sindaco e per il tramite del
bollettino annuale (nella sua nuova concezione grafica), ho il
gradito compito di informarvi sulle strategie in atto e sull’operato
dell’Esecutivo, che ho l’onore di rappresentare.
Innanzitutto, la prima cosa che mi sento di esprimere, è la soddisfazione
per l’ottima collaborazione avuta durante l’anno in seno al Municipio, con l’indispensabile supporto del
Consiglio Comunale e la collaborazione di tutti i dipendenti. Grazie a tutti per il vostro sostegno.
Come politici siamo oltremodo soddisfatti quando finalmente si intravvedono i frutti concreti di anni di
lavoro e di preparazione, in particolare per quanto concerne la realizzazione di determinati progetti che ci
stavano a cuore e che trovate riassunti in questa pubblicazione; ciò che ci sprona a continuare il nostro
operato con rinnovato entusiasmo.
Molte sono le novità che si affacciano all’orizzonte, sia a livello comunale che, soprattutto, cantonale. Se
alcuni cambiamenti effettuati per adeguarsi alle nuove disposizione legislative (vedi nuovo Istituto
Scolastico Unificato e nuovo Consorzio casa Anziani Alto Vedeggio, entrambi a seguito della nuova legge
sui consorzi) risultano pressoché indolore altri, come il prospettato nuovo Piano Cantonale delle
Aggregazioni, arrischiano di mutare completamente lo scenario di questo Cantone coinvolgendo
ovviamente anche il nostro Comune.
La linea del Municipio, forte del sostegno di una grande maggioranza del Consiglio Comunale e della
popolazione, è ormai nota. Mettere in atto ogni mezzo legale per potere mutare questo scenario per nulla
convincente, a salvaguardia della nostra autonomia e della nostra capacità progettuale. Riteniamo di avere
ottimi argomenti da potere esporre nelle giuste sedi. D’altronde l’aspro dibattito nato attorno a questo tema
ci fa capire come il progetto sia tutt’altro che pienamente condiviso dai Comuni stessi.
Come ho avuto modo di esprimermi nel mio saluto di fine anno al Consiglio Comunale, non abbiamo
assolutamente la garanzia di potere evitare una forzatura, anzi, anche se il 2020 sembra più una
provocazione che una data effettiva.
Auspico che tutte le forze politiche possano assumersi le proprie responsabilità, alfine di sostenere quelle
opere che abbiamo in cantiere, prioritarie per la nostra popolazione, fino a quando potremo continuare ad
usare le nostre risorse per noi stessi, padroni delle nostre scelte, sul territorio di Mezzovico-Vira. Opere di
cui non beneficeranno unicamente i contrari ad una aggregazione, ma anche quelli che saranno favorevoli e
che comunque avranno un paese moderno e funzionale a disposizione.
Mezzovico-Vira non vuole isolarsi, non lo ha mai fatto, ma essere libero di scegliere le collaborazioni e le
soluzioni comuni che possono essere condivise da più parti, mantenendo però la propria autonomia e
soprattutto i propri punti di riferimento immediati e facilmente raggiungibili per i nostri abitanti e le tante
industrie presenti.
Auspico inoltre pieno aiuto da tutti gli utenti per quanto riguarda il rispetto della mobilità lenta
recentemente posata, fortemente voluta per garantire maggiore sicurezza e che contribuirà a migliorare la
viabilità all’interno del paese. Purtroppo alcuni atti di vandalismo già perpetrati ci preoccupano. Qualora ci
dovessero essere dei correttivi da apportare dopa la fase di monitoraggio, saremo ovviamente pronti ad
intervenire in maniera sollecita.
Da ultimo permettetemi un accenno alla Commissione Vedeggio Valley, che sta alacremente lavorando
per ridisegnare lo scenario dell’ alta Valle del Vedeggio dei prossimi anni, con l’ultimazione degli studi del
Masterplan (svincolo autostradale di Sigirino, trasporti pubblici, Strada Regina, Progetto agricolo di
interconnessione); temi che saranno ulteriormente illustrati in un prossimo futuro.
Ribadisco la disponibilità mia e di tutto il Municipio nel raccogliere le vostre suggestioni e i vostri consigli.
Troverete degli interlocutori interessati, motivati e attenti alle vostre necessità.
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Retrospettiva 2013 – 2014
Manutenzione straordinaria dell’acquedotto
Continua l’opera di ammodernamento delle apparecchiature e delle condotte, che si protrarrà su più anni
onde garantire, anche in futuro, qualità e quantità dell’acqua eccellenti a tutta l’utenza.

Sostituzione canalizzazione e condotte acqua Dacc, Canton da Fund e Piscìa
Dopo la positiva conclusione dell’iter burocratico sono attualmente in corso questi lavori contemplati dal
Piano generale di smaltimento, che permetteranno di fare un ulteriore passo verso il completamento dello
stesso.

Mobilità lenta e arredo urbano
Questo è un tema che da sempre suscita notevole interesse. Dopo un lungo percorso programmatico sono
in fase di ultimazione i lavori di posa della segnaletica per la mobilità lenta e delle porte di entrata;
ulteriore tassello del concetto di mobilità a tutti i livelli all’interno del Comune.

Posteggio Gesora e nuovi interrati
E’ stato ultimato il posteggio Gesora (con interrati annessi) che ora è a disposizione dell’utenza. Un punto
importante del concetto della mobilità sul territorio.

Riassetto del cimitero di Vira
E’ terminato l’importante riassetto del cimitero di Vira. Investimento voluto nell’ottica di valorizzare
ulteriormente questo splendido nucleo, unitamente alla nuova porta di entrata, alla nuova piazza e al
restauro della Cappella di San Giuseppe effettuata lo scorso anno, e la realizzazione della porta di entrata
zona 30.

Restauro delle cappelle
Sono state restaurate altre tre cappelle, importanti testimonianze artistiche del passato e che hanno
ritrovato nuovo splendore grazie ad un accurato lavoro.

Posa dei numeri civici
E’ stata ultimata la posa dei numeri civici, esigenza molto sentita da tutti e imposta dalle leggi.

Archivio comunale
E’ stato terminato il lavoro di catalogazione dell’archivio delle domande di costruzione; è ora in corso un
riordino parziale dell’archivio corrente data la grande mole di documenti evasi in questi anni.

Legislazione comunale
Nuovo regolamento organico dei dipendenti.
Nuova ordinanza municipale sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione.
Nuove ordinanze municipali sulla detenzione dei cani e sulla tassa relativa.
Nuova ordinanza municipale sui contributi per l’acquisto di benzina alchilata.

Moltiplicatore comunale
Grazie alla buona tenuta delle finanze, si è potuto confermare il moltiplicatore al 60 % anche per il
2014; sicuramente una ottima notizia sia per i privati che per le importanti persone giuridiche
presenti a Mezzovico-Vira.
Cifre in pillole
Popolazione al 31.12.2013: 1317 (leggero aumento di 7 unità) – Sedute di Municipio: 41 – Sedute di
Consiglio Comunale: 3 – Licenze edilizie e notifiche rilasciate 2013: 81
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Un breve sguardo sull’immediato futuro
Seduta del Consiglio Comunale del 02 giugno 2014 (messaggi completi sul sito web del Comune)
L’ordine del giorno della seduta del prossimo 02 giugno risulta corposo e con numerosi temi di sicura importanza e
interesse quali
Consuntivo 2013 del Comune (ottimo avanzo di esercizio di Fr. 358'502.-- con un moltiplicatore del 60 %);
Convenzione con le FFS SA che regola la realizzazione del Park & Rail a Mezzovico-Vira;
Richiesta di un credito per il risanamento dell’impiantistica e il tinteggio della Casa comunale;
Richiesta di un credito per la riqualifica del comparto sotto la Chiesa di S. Abbondio (a seguito mozione
interpartitica di qualche anno fa);
Nuovo regolamento comunale;

Attraversamenti pedonali centri commerciali

Dopo le pubblicazioni di legge del progetto, si potrà passare finalmente alla fase esecutiva, a tutela della
sicurezza dei pedoni che si recano ai centri e che devono necessariamente attraversare la strada cantonale.

Campo sportivo

Si intende ridefinire il concetto di campo sportivo, migliorando e ampliando le infrastrutture a disposizione
della popolazione. Diverse sono le opzioni possibili che verranno discusse.

Risanamento selve castanili

Ha preso avvio la prima fase di studio del progetto di risanamento delle selve castanili (oggetto anche di una
serata pubblica) che rivalorizzerà un’ importante risorsa come il nostro bosco.

Cimitero di Mezzovico

Si intende anche procedere con una sistemazione del cimitero di Mezzovico, a seguito delle esigenze emerse
in questi anni.

Interventi sulle strutture e sottostrutture tramite credito quadro

Con l’ausilio di un credito quadro si vorrebbe intervenire globalmente sulle strutture come la rete stradale o
le sottostrutture (acquedotto e canalizzazione) che, in molti casi, denotano chiaramente l’usura del tempo.

Consorzi in cui siamo presenti

Sono entrati in carica i nuovi organi consortili del Consorzio Casa Anziani Alto Vedeggio e del Consorzio
Istituto Scolastico Unico dell’Alto Vedeggio, conformemente ai nuovi disposti della legge apposita.

Manifestazioni culturali organizzate dal Comune

Saranno riproposti i classici appuntamenti del Cine-Vira (21 giugno 2014) e di fine anno con il mercatino
natalizio (17 dicembre 2014), sarà offerta una rappresentazione del Gruppo Teatrale Mezzovico (15 novembre
2014), che porterà in scena nella Sala La Quercia la sua nuova e divertentissima commedia dialettale. Inoltre
la Notte del racconto 2014 si svolgerà quest’anno nella frazione di Vira (14 novembre 2014).

Dall’amministrazione

Ormai da un anno è attivo il nuovo tecnico comunale Sig. Pietro Pacati, che si sta dimostrando l’uomo giusto
per questo importante ruolo.
La Signora Paola Coldesina ha festeggiato i 30 anni alle dipendenze del Comune; indubbiamente un bel
traguardo; ancora auguri da tutti noi.
Con il 01.08.2014 inizierà la sua attività la nuova collaboratrice al 50 % Sig.ra Eleonora Facchini, attiva da tanti
anni nell’ambito della pubblica amministrazione.
A inizio 2014 ha terminato la sua attività quale aiuto cuoca la Sig.ra Monica Lozzio.
A chi arriva vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro, mentre a chi è partito un sentito grazie per
l’operato e l’impegno avuto a favore del nostro Comune.

A tutti voi grazie per la vostra attenzione e arrivederci al 2015.

4

