PORZA INFORMA
Maggio 2007

CONVOCAZIONE LEGISLATIVO
Il Municipio, d’intesa con il Presidente,
comunica che è stata prevista la seduta
ordinaria del Consiglio Comunale, fissata per
lunedì, 11 giugno 2007
alle ore 20.15
presso la sala multiuso Mappale 10
Le trattande sono:
• dimissioni
• conti consuntivi 2006 Comune e
Azienda Acqua potabile
• modifica Regolamenti
• richiesta crediti
• naturalizzazioni.

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELL’11 DI CEM BRE 2006
Il Legislativo ha adottato le seguenti risoluzioni:
• Approvati i conti preventivi 2007 per il comune
e l’azienda acqua potabile, che chiudono con
un disavanzo di Fr. 71'835.— e un avanzo di
Fr. 6’500.—.
• Concesso il credito di Fr. 60'000.— per
l’acquisto di un veicolo con ponte ribaltabile
trilaterale.
• Concesso il credito di Fr. 42'000.— per
l’acquisto di un impianto di videosorveglianza
da installare in alcuni stabili pubblici.
• Accolta la mozione “promozione dell’efficienza
energetica nell’edilizia privata”.
• Accolta la mozione di “acquisto di una carta
giornaliera FFS per i Comuni”.
• Accolta
la
mozione
“introduzione
del
Regolamento del personale della possibilità di
beneficio del pensionamento anticipato”.

DONAZIONE SANG UE

AUTO RITA’ - INCO NTRO CON I 18.ENNI

La Sezione Samaritani di Comano
organizza le seguenti serate per il prelievo
di sangue:

Il Municipio ha avuto il piacere di incontrare i
diciottenni domiciliati nel nostro comune (nel
2006 i giovani erano undici) e li ringrazia per la
partecipazione. Ai presenti è stato offerto un
rinfresco ed un libro in omaggio.
I nominativi: Amore Alessandro, Cavargna
Valeria, Mercoli Laura, Mignami Simone, Pasta
Regina, Pianta Matteo, Scandella Thimothi,
Taddei Niccolò, Thomi Semira, Tonella
Matteo, Vanini Paolo.

lunedì, 3 settembre 2007
mercoledì, 19 dicembre 2007
dalle 17.30 alle 19.30, presso l’aula magna
del Centro scolastico di Tavesio.

L’Assemblea
Genitori
è
lieta
di
comunicare che, con la vendita di giocattoli
e libri usati in occasione del Mercatino
Natalizio, sono stati raccolti Fr. 500.—.
L’importo è stato devoluto in beneficenza a
favore dell’Associazione famiglie adottive di
bambini thailandesi.
I giochi invenduti sono stati consegnati alla
Culla Arnaboldi e all’Ospedale del giocattolo
di Lugano. Si ringrazia di cuore per aver
sostenuto questa iniziativa.

Istituto delle Scuol e Elementari di
Porza
L’istituto ha il piacere di informare la popolazione
che la somma raccolta durante la vendita dei
lavoretti natalizi, ammonta a Fr. 2'430.—.
L’importo è stato devoluto in beneficenza a tre
diverse associazioni.

PROMOZIONE ABBONAMENTO MENSI LE ARCOBALENO AL 50% “cambia l’aria”
Il Municipio ha deciso di aderire anche quest’anno alla promozione in oggetto valida per tutti i cittadini
domiciliati che sottoscrivono un abbonamento mensile arcobaleno durante i mesi di luglio e agosto
2007, con un ulteriore contributo comunale del 50% sul prezzo rimanente. L’offerta è valida per gli
abbonamenti mensili per tutti i mezzi di trasporto ad esclusione delle navigazioni. Il formulario per la
richiesta del sussidio, è ottenibile presso la Cancelleria Comunale.
ABBONAM ENTO PROVA ARCOBALENO SETTIMANALE
Si informa che è stata nuovamente ripresa la campagna “Prova arcobaleno 7 giorni” intesa a far
conoscere ai nuovi utenti le offerte dei mezzi pubblici in Ticino. Il Municipio parteciperà con un
sussidio del 50% sull’acquisto di un abbonamento arcobaleno settimanale, compilando l’apposito
formulario ottenibile presso la Cancelleria Comunale. L’abbonamento è in vendita fino al 31.10.2007.

CASELLARIO GIUDIZIALE SVIZZERO
Si avvisa la popolazione che lo sportello del Casellario giudiziale svizzero situato a Berna, è stato
chiuso alla fine del 2006. Informiamo che a partire da subito è possibile ottenere l’estratto tramite
un’ordinazione elettronica. Il modulo di richiesta deve essere compilato tramite il sito
www.casellario.admin.ch pagando via internet con la Postcard svizzera o con una carta di credito; in
seguito il formulario con i propri dati personali e una copia di un documento d’identità, deve essere
stampato, firmato e inviato per posta all’UFG (Ufficio Federale Giudiziario). Tale sistema riduce di 3-4
giorni i termini di consegna del documento.
E’ sempre comunque possibile ottenere il formulario per la richiesta dell’estratto, presso la
Cancelleria Comunale.

CANI
Si ricorda ai proprietari o detentori di cani che dal 1. gennaio 2007 vige l’obbligo dell’identificazione
con microchip di tutti i cani. Il termine transitorio è infatti scaduto il 31 dicembre 2006.
Informiamo pertanto che la notifica alla banca dati ANIS delle informazioni riguardanti i cani e i loro
proprietari, viene fatta direttamente dai veterinari, al momento dell’implantazione dell’impianto
microcip.
Ogni ulteriore modifica o cambiamento (nuovo indirizzo, cambio proprietario, decesso cane
ecc.) deve essere notificata dallo stesso proprietario direttamente alla ANIS (Animal Identity
Service AG), Morgenstrasse 123, 3018 Berna, e non più presso la Cancelleria comunale.
ALBERO DI NATALE
Ogni anno il nostro ufficio tecnico si prodiga
nella ricerca di uno “sponsor” che ci fornisca
l’albero di Natale da posare in Piazza Soldati.
Purtroppo, trovare degli abeti di simili
dimensioni a costi contenuti non è facile.
Invitiamo pertanto i proprietari di questo tipo
di albero, che fossero eventualmente
intenzionati a tagliarli a breve termine, ad
annunciarsi al Municipio, affinché si possano
concordare le operazioni di taglio entro le
festività natalizie.

ENTE SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Rifiuti speciali.
Vi comunichiamo che la raccolta dei rifiuti
speciali per l’anno 2007, sarà eseguita il
seguente giorno:
martedì, 2 ottobre 2007
dalle 10.45 alle 11.45
presso il piazzale St.Elena.
Seguirà circolare
domestiche.

a

tutte

le

economie

Raccolta indumenti usati CONTEX 2006

ASSO CIAZIONE “NOI-RINASCITA”

Nel corso del 2006, la ditta che si occupa del
riciclaggio, ha raccolto dall’apposito container
giallo, 1.24 tonnellate tra scarpe e vestiti
usati.

L’associazione si occupa del sostegno sociale
per bambini ed adolescenti di Cernobyl, e
promuove progetti di accoglienza e ospitalità
presso famiglie ticinesi o in strutture pubbliche
(case di vacanza, ecc.) per un lasso di tempo
minimo di 15 giorni.

La quota del ricavato di utilità pubblica
risultante dalla campagna, pari a Fr. 124.—, è
stata versata a favore di Terre des hommes.
Contex e Terre des hommes ringraziano la
popolazione per l’attiva utilizzazione di questa
possibilità di riciclaggio molto opportuna, sia
dal punto di vista ecologico che da quello
sociale.

L’iniziativa ha lo scopo di far vivere un periodo
di spensieratezza ai ragazzi bielorussi,
provenienti dalle zone ancora contaminate dal
disastro di Cernobyl avvenuto più di venti anni
fa.
Per maggiori informazioni l’indirizzo e-mail è
chernobyl_children@tut.by

RIFACIMENTO DELLE CANALIZZAZIONI COMUNALI E ACQ UEDOTTO
Il Municipio ha avviato i lavori di rifacimento delle canalizzazioni comunali previsti nel PGS (piano
generale di smaltimento), e nei prossimi mesi i cantieri corrispondenti potranno portare disagi nella
circolazione e nell’accesso ai fondi privati.
In concomitanza con diversi interventi PGS si procederà al rifacimento ed adeguamento delle
condotte acqua potabile che attualmente presentano perdite o non garantiscono più una sufficiente
portata d’acqua.
Pur avendo previsto negli atti d’appalto tutte le opere necessarie a limitare gli inconvenienti, invitiamo
tutta la cittadinanza ad avere pazienza e comprensione per i lavori in corso e per le varie interruzioni
di erogazione dell’acqua potabile.
In tutti i casi i nostri uffici sono a disposizione per le informazioni ed i ragguagli del caso.

INFORMAZIONE SULL’ACQUA POTABILE
In ottemperanza dell’Ordinanza Federale sulle Derrate Alimentari (817.02), vi indichiamo i dati
principali relativi alla fornitura di acqua potabile nel nostro Comune, in base alle analisi di inizio 2007:
- l’acqua distribuita proviene dal serbatoio di San Rocco delle AIL SA. Principalmente, essa è
costituita da acqua di falda proveniente dai pozzi di captazione del Vedeggio.
- Contenuto Calcio

(Ca2+/l)

:

20.4 mg

- Contenuto Magnesio (Mg2+/l)

:

6.3 mg

- Durezza totale

:

0.77 mmol/l

- Caratterizzazione

:

Aggressiva, dolce

- Trattamenti di disinfezione

:

non necessari

- Impianti di pretrattamento

:

non necessari

Sostanzialmente, l’acqua erogata nel nostro comune è di ottima qualità, e rispetta sempre i parametri
organolettici di legge.

Nella foto, i bimbi di Porza nella loro esibizione corale alla sala multiuso, per la loro festicciola di
Carnevale.

ATTI DI VANDALISMO E MALEDUCAZI ONE STRADALE
Visti purtroppo i ripetuti e continui atti vandalici avvenuti nel comprensorio comunale, oltre al dilagare
di “centauri” rumoreggianti che sfrecciano su Via Cantonale a tarda sera, invitiamo chiunque possa
fornire informazioni in merito, a contattare la nostra polizia comunale, o in caso di urgenza fuori
orario, il numero 117 della polizia cantonale, che provvederà ad allertare la ronda in servizio.
A puro titolo informativo, come diversi cittadini hanno potuto constatare personalmente, nella
settimana di Pasqua ignoti hanno organizzato una festa sulla collina di S. Rocco, lasciando rifiuti,
bottiglie di liquore e birra, ecc. sparsi un po’ ovunque, e forzando la baracca delle feste del FC
Porza.
Illazioni circolanti in paese imputano la responsabilità di tutto ciò a ragazzi del nostro Comune.
Chiaramente, queste situazioni non possono ripetersi impunemente.
Per poter arginare questo fenomeno è indispensabile la collaborazione di tutta la popolazione, visto
che non possiamo ragionevolmente garantire un servizio di sorveglianza totale su tutto il Comune 24
ore su 24.
Siamo inoltre convinti che i responsabili di questi comportamenti incivili siano un piccolo gruppo di
ragazzi, in parte già noti alla polizia cantonale. Manca unicamente l’occasione per coglierli sul fatto e
sanzionarli adeguatamente.

