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NOVAGGIO
Il nostro Comune

Bollettino di informazione a cura del Municipio
No. 9 - Legislatura 2000-2004

agosto 2003

Fra ca. 7 mesi scadrà questa legislatura. Comunque l’attività in seno al Municipio anche per il
corrente anno è iniziata e prosegue nel complesso, come di consueto, fra problemi vecchi e nuovi,
importanti o meno, da risolvere. In tutti i casi si sta lavorando con impegno, affrontando con
attenzione le problematiche cui siamo confrontati, cercando sempre la soluzione più adatta, ma con
un occhio vigile alla situazione finanziaria. 

DECISIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE RIUNITOSI IL 10 GIUGNO 2003

E’ stato approvato all’unanimità il conto consuntivo del Comune anno 2002.

Conto di gestione corrente:

- Uscite correnti Fr. 1'813'683.10
- Ammortamenti amministrativi Fr. 262'397.00
- Addebiti interni Fr. 0.00

-------------------------
Totale spese correnti Fr. 2'076'080.10

- Ricavi correnti Fr. 2'275'941.44
- Accrediti interni Fr. 0.00

-------------------------
Totale ricavi correnti Fr. 2'275'941.44

Avanzo d’esercizio 2002 Fr. 199'861.34

Conto degli investimenti :

- Uscite per investimenti Fr. 57'900.00
- Entrate per investimenti Fr. 11'000.00

-------------------------

Onere netto di investimento Fr. 46'900.00

Conto di chiusura:

Onere netto di investimento Fr. 46'900.00
Ammortamenti amministrativi Fr. 262'397.00
Avanzo d'esercizio Fr. 199'861.34

-------------------------
Autofinanziamento Fr. 462'258.34

Avanzo totale Fr. 415'358.34
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Riassunto del bilancio:

Attivo Passivo

Beni patrimoniali Fr. 2'460'638.75
Beni amministrativi Fr. 4'686'711.36

Capitale dei terzi Fr. 6'321'933.25
Finanziamenti speciali Fr. 205'102.85
Avanzo d'esercizio 2002 Fr. 199'861.34
Capitale proprio Fr. 420'452.67

-------------------------- --------------------------

TOTALI A PAREGGIO Fr. 7'147'350.11 Fr. 7'147'350.11

E’ stato approvato all’unanimità il conto consuntivo, dell’Azienda Comunale Acqua Potabile,
Acquedotto intercomunale delle Gerre, Consorzio Acquedotto Medio Malcantone, anno 2002.

Conto di gestione corrente:

- Uscite correnti Fr. 113'556.30
- Ammortamenti amministrativi Fr. 70'000.00

-------------------------
Totale spese correnti Fr. 183'556.30

- Entrate correnti Fr. 178'691.05
- Contributo comunale Fr. 4'865.25

-------------------------
Totale entrate correnti Fr. 183'556.30

Avanzo d’esercizio Fr. 0.00

Conto degli investimenti:

- Uscite per investimenti Fr. 0.00
- Entrate per investimenti Fr. 70'000.00

-------------------------

Onere netto di investimento Fr. 70’000.00

Conto di chiusura:

Onere netto di investimento Fr. 70’000.00
Ammortamenti Amministrativi Fr. 70'000.00
Avanzo/disavanzo esercizio Fr. 0.00

Autofinanziamento Fr. 70'000.00
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Riassunto del bilancio:

Attivo Passivo

Beni patrimoniali Fr. 339'117.20
Beni amministrativi Fr. 1'834'212.80

Capitale dei terzi Fr. 2'170'086.80
Capitale proprio Fr. 3'243.20

------------------------- -------------------------

Avanzo d’esercizio 2002 Fr. 0.00

TOTALI A PAREGGIO Fr. 2'173'330.00 Fr. 2'173'330.00

Oltre l’approvazione dei conti si è deciso anche sui seguenti temi:

• E’ stato approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente.
• Il nuovo ufficio presidenziale è cosi composto: presidente: Bittana Walter; vice presidente:

Mantegani Dario; scrutatori: Rodigari Loretta e Campora Luigi.
• E’ stato approvato la revisione degli statuti dell’Ente Intercomunale Protezione civile di

Lugano-Campagna, ad eccezione dell’art. 15.
• Non è stata accettata la sostituzione dell’attuale via Merdögn, con la nuova via dr. Erich

Schwarz.
• E’ stata accettata la denominazione della nuova via Selva Bella.
• E’ stato accettato all’unanimità il rinnovo della convenzione di privativa per la distribuzione di

elettricità, in favore delle AIL, fino al 31.12.2022.
• E’ stato approvato la richiesta per alienazione beni consortili Acquedotto Medio Malcantone.
• E’ stato approvato il verbale delle risoluzioni prese durante la seduta.

FESTA POPOLARE 1° AGOSTO 2003 A PAZZ

Anche quest’anno è stata organizzata la tradizionale festa del 1° agosto presso il centro scaut di
Pazz. Grazie anche alla collaborazione di diverse associazioni del Comune, e al bel tempo, il
programma della manifestazione si è svolto nel migliore dei modi. La partecipazione è stata
numerosa, basti pensare che sono state distribuite ca. 300 porzioni di maccheroni. La Banca
Raiffeisen di Novaggio, ha gentilmente offerto l’aperitivo e di questo le siamo riconoscenti.
L’apprezzamento che ha espresso molta gente al termine della festa, ci è sicuramente di stimolo per
continuare ad organizzare ancora questa tradizionale festa…. e allora un arrivederci al prossimo
anno.

PRO JUVENTUTE

Il Municipio ha deciso di aderire all’iniziativa di Pro Juventute, di offrire alle famiglie residenti nel
nostro Comune e a cui nasce il primo figlio, un abbonamento “lettere ai genitori”.
Le lettere ai genitori sono dei fascicoli di una ventina di pagine e, durante il primo anno di vita,
vengono spedite mensilmente in base alla data del bambino. Ogni lettera tratta diversi argomenti
attuali in quel preciso momento della crescita. Insomma, l’informazione giusta al momento giusto.
Nel secondo anno di vita le lettere arrivano ogni due e nel terzo ogni tre mesi. Le lettere sono di
facile lettura e contengono anche un indirizzario con gli enti e i servizi presenti sul nostro territorio.
Si tratta di indicazioni utili che servono anche ad una maggiore integrazione delle famiglie nella
nostra società.
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PROGETTO DI AGGREGAZIONE DEL MEDIO MALCANTONE

Il Dipartimento delle Istituzioni, tramite il capo signor Pedrazzini Luigi, ci ha informato, che
intendono proporre al Consiglio di Stato l’organizzazione di un pacchetto di votazioni consultive da
tenersi il 30 novembre 2003, tra le quali anche quella che riguarda l’aggregazione dei cinque
comuni (Astano, Bedigliora, Curio, Miglieglia e Novaggio).

Il Dipartimento proporrà al Consiglio di Stato di appoggiare il progetto Mediomalcantone, nonché
lo stanziamento di un aiuto cantonale di complessivi fr. 3.000.000.-- , da destinare come segue:

- fr. 1.000.000.—quale aiuto al risanamento;
- fr. 2.000.000.—per il finanziamento di un nuovo Centro comunale (sede amministrativa e

magazzini comunali).

La riduzione dell’importo rispetto a quanto calcolato in un primo tempo (fr. 5.000.000.--) deriva
innanzitutto dalla migliorata situazione finanziaria dei Comuni. Inoltre, nel proporre quanto sopra si
è tenuto conto di una parità di trattamento con altri progetti di aggregazione.

Il Municipio di Novaggio, preso atto della comunicazione di cui sopra, ha scritto al Dipartimento
prendendo la seguente posizione:

… Omissis:
Ci dispiace constatare che le promesse anticipate in più occasioni, vengono a piacimento rimesse
in discussione e che in definitiva dalle parole non seguono i dovuti fatti (qui ci riferiamo
naturalmente al contributo d’aiuto diminuito da 5 a 3 milioni) e va da se, che non condividiamo il
vostro modo di agire.

Pertanto vi comunichiamo che se il Consiglio di Stato manterrà la sua posizione relativa al
contributo di 3 milioni al posto dei 5 milioni, il Municipio di Novaggio, ha deciso all’unanimità di
dissociarsi al progetto di aggregazione.

RACCOMANDAZIONI DA RISPETTARE 
(Estratto di alcuni articoli dei regolamenti comunali):
Rumori molesti:
Sono vietate le azioni che possono turbare l’ordine e la quiete pubblica ed in particolare: i tumulti,
gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari ed in genere ogni rumore molesto o inutile, sulle pubbliche
vie e piazze come pure nella proprietà privata all’interno o in vicinanza dell’abitato.
Quiete notturna:
Dopo le ore 23.00 e fino alle 07.00 sono di regola vietati nell’interno  ed in vicinanza dell’abitato i
canti ed i suoni all’aperto, come pure il funzionamento di apparecchi per la riproduzione del suono.
Sono vietati i rumori molesti prodotti da veicoli sia in sosta che in movimento.
Lavori festivi e notturni:
Salvo casi speciali, da autorizzarsi dal municipio, nei giorni festivi legalmente riconosciuti e nelle
ore notturne sono vietati i lavori con macchine e utensili rumorosi. In particolare  è vietato l’uso del
tosaerba, dei decespugliatori e delle motoseghe. Rimangono riservate le disposizioni cantonali e
federali in materia.
Siepi:
L’altezza massima per le siepi sono di ml 2. Mentre a confine con le strade pubbliche (nelle curve o
incroci) devono rispettare le misure di sicurezza di polizia e non devono essere più alte di ml. 1.50.
Manutenzioni terreni:
I terreni adiacenti agli edifici trasformati, devono essere mantenuti in modo decoroso e ripuliti
almeno 1 volta all’anno.
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ISTITUTO SCOLASTICO DI NOVAGGIO

SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA ELEMENTARE

Anno scolastico  2003 / 2004

NUOVA AULA SCOLASTICA

Visto il continuo aumento dei bambini in età scolastica che frequenteranno la scuola elementare, per
il prossimo anno scolastico 2003/2004, il Consiglio di Stato in data 13 maggio 2003, ha deciso di
aumentare da 2 a 3 le sezioni di scuola elementare.
Il progetto della nuova sezione è stato presentato alle istanze cantonali, ed è stato omologato.
Quindi, durante il mese di giugno sono iniziati i lavori presso la scuola per ottenere un’aula in più.

Attualmente i lavori sono terminati. L’aula è stata adeguatamente arredata ed è quindi pronta a
ospitare la nuova sezione.

Per il prossimo anno scolastico 2003/2004 avremo le seguenti sezioni:

- Scuola dell’infanzia: 2 Sezioni
- Scuola elementare: 3 Sezioni

INFORMAZIONI PER I GENITORI
Da leggere e conservare !

Le seguenti disposizioni vengono trasmesse alle famiglie con lo scopo di dare
un'informazione sulle norme che regolano il funzionamento del nostro Istituto. Esse
vogliono costituire una premessa su cui costruire un buon rapporto tra scuola e famiglia. 
Il rispetto di queste disposizioni rientra nell'ambito di un discorso educativo che coinvolge
tutte le componenti della scuola. Ognuno deve quindi farsi l'obbligo di rispettare e far
rispettare queste semplici regole.

DISPOSIZIONI GENERALI

•  Calendario scolastico

Tutte le scuole riaprono lunedì 1. settembre 2003

Vacanze: autunnali -> dal  25  ottobre al  2 novembre 2003
di Natale -> dal  20  dicembre al  6 gennaio 2004
di Carnevale -> dal  21  febbraio al  29  febbraio 2004
di Pasqua -> dal  9  aprile  al  18 aprile 2004

-> compresi giorni iniziali e finali indicati

In tutte le scuole le lezioni terminano  venerdì 18 giugno 2004
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In linea di principio non vengono concesse deroghe al calendario scolastico.
Per casi veramente eccezionali e motivati deve essere inoltrata 15 giorni prima una richiesta
scritta all'Ispettorato (Ispettore Gian Piero Bianchi - Via Vergiò 18 - 6932
BREGANZONA).

Informazioni per i genitori dei bambini che frequenteranno la Scuola dell'Infanzia

La Scuola dell'Infanzia accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni di età e non è obbligatoria; gli
iscritti sono tenuti ad una frequenza regolare (Art. 14 legge SI - SE).

L'inizio della frequenza per i bambini iscritti che compiono il terzo anno d'età dopo
l'apertura dell'anno scolastico (e entro il 31 dicembre) è, di regola, così fissato:

- al termine dell'entrata differita;
- alla ripresa dopo le vacanze autunnali;
- alla ripresa dopo le vacanze natalizie (Art. 8.1 legge SI - SE)

La frequenza globale per i bambini di tre anni non può essere inferioire alle quattro mattine
settimanali (Art. 8. 2 legge SI - SE).
Per la Scuola dell'Infanzia, come previsto dal regolamento, l'inizio dell'anno scolastico
avviene progressivamente in date diverse.
Per concordare le modalità d'entrata dei "nuovi" bambini iscritti, siete invitati a consultare i
documenti inviati dalle maestre.

I bambini che hanno invece già frequentato la Scuola dell'Infanzia lo scorso anno scolastico,
devono presentarsi il giorno d'apertura della scuola, cioè lunedì 1. settembre.

•  Insegnamento religioso nella Scuola Elementare

Con l'entrata in vigore della Convenzione sull'organizzazione dell'insegnamento religioso
del 2 marzo 1993, la dichiarazione di frequenza deve essere effettuata mediante l'apposito
formulario.
Gli allievi che non seguono le lezioni di istruzione religiosa rimangono in sede e svolgono
attività con ilo docente titolare.
La vigilanza didattica è assicurata:
- per la religione cattolica: dall'Ufficio diocesano per l'insegnamento religioso scolastico;
- per la religione evangelica: dalla Commissione per l'insegnamento religioso scolastico.
Gli allievi che frequentano per la prima volta la SE riceveranno il relativo formulario di
iscrizione che varrà fino a conclusione del II ciclo. Eventuali richieste dovranno essere
inoltrate alla direzione della scuola (docente responsabile) per iscritto, prima dell'inizio del
nuovo anno scolastico.
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DISPOSIZIONI DI SEDE

• Ripartizione delle classi - docenti titolari - docenti di materie speciali

SI -> ma. Tanja Guarisco - ma. Marisa Berclaz
Classe I -> ma. Jennifer Meoli – mo. Francesco Gianferrari
Classe II-III -> ma. Caterina Ossola
Classe IV-V -> ma. Brigitte Schwerzmann (docente responsabile 2003/2004)

Sostegno pedagogico -> Sandro Saredi
Attività creative -> Tatiana Pagnamenta Crivelli
Educazione musicale -> Franco Baroni
Religione cattolica -> Don Ernesto Ratti
Religione evangelica -> Laura Tognina
Ginnastica correttiva -> Maurizio Marcon

• Orario delle lezioni 

Per la Scuola dell'Infanzia
mattino: entrata -> 8.40 - 9.00 uscita -> 11.35 - 11.45

pomeriggio: entrata -> 13.30 - 13.40 uscita -> 15.45 - 16.00

Per la Scuola Elementare
mattino: 8.30 - 11.45 pomeriggio: 13.30 - 16.00

I docenti sono presenti in sede un quarto d'ora prima dell'inizio delle lezioni.
I genitori devono fare in modo che i loro figli arrivino sempre a scuola in orario, evitando
però di lasciarli partire da casa troppo presto.

Entrata differenziata per gli allievi di prima elementare
Secondo il Reg.di appl. della LS Art.37, i bambini della prima elementare godono di un
orario d'entrata prolungato al mattino. Fino alle vacanze di Natale possono infatti giungere
in classe per l'inizio delle lezioni entro le 9.00. Da gennaio anche per loro varrà l'orario delle
8.30.

• Assenze
Ogni assenza deve essere comunicata tempestivamente al docente titolare prima dell'inizio
delle lezioni.
I genitori dovranno giustificare per iscritto l'assenza dell'allievo, se si è protratta per più di
una giornata intera di scuola. Per assenze superiori ai 14 giorni, è necessario un certificato
medico.
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MANIFESTAZIONI PREVISTE A NOVAGGIO

Quando Cosa Chi organizza
29 e 30 agosto 2003 Novaggio in festa I Tapp

13 e 14 settembre 2003 5° Torneo di Skater Hockey Skater

30 settembre 2003 Esposizione micologica
Conferenza pubblica

Municipio
presso la sala multiuso 

05 ottobre 2003 Esposizione micologica
Mostra

Municipio
presso la sala multiuso

STATISTICA UFFICIO CONTROLLO ABITANTI (fine luglio 2003)

Svizzeri 714
Stranieri 80
-------------------------------------------------
Totale popolazione residente 794

Suddivisione per fasce d’età Donne Uomini Totale

Età compresa tra   0 e 10 anni 58 48 106
Età compresa tra 11 e 20 anni 54 39 93
Età compresa tra 21 e 30 anni 40 31 71
Età compresa tra 31 e 40 anni 59 64 123
Età compresa tra 41 e 50 anni 75 67 142
Età compresa tra 51 e 60 anni 45 42 87
Età compresa tra 61 e 80 anni 80 54 134
Età compresa tra 81 e più anni 26 12 38
TOTALE 437 357 794

POTABILITÀ DELL’ACQUA

Dopo ogni forte precipitazione si sente spesso tramite i comunicati dei mass media, bollettini
allarmanti sul rischio di potabilità dell’acqua erogata in diversi acquedotti ticinesi.

Per quel che riguarda il nostro Comune la situazione è perfettamente sotto controllo. A causa della
forte siccità di questi mesi, la falda freatica si è un po’ abbassata. Ciò nonostante abbiamo ancora un
buon margine di sicurezza.
La qualità dell’acqua è sempre ottima, come lo dimostrano i controlli capillari che vengono
effettuati sistematicamente e confermati anche dal laboratorio cantonale.
La durezza dell’acqua erogata si aggira attorno ai 6° - 7° gradi francesi e quindi è da considerarsi
come poca dura.
Comunque ricordiamoci che l’acqua è sempre un bene molto prezioso e va adoperata con molta
parsimonia.

BIGLIETTI OMAGGIO FUNIVIA MONTE LEMA

Il Municipio avvisa che la Monte Lema SA ha messo a disposizione dei Comuni dei biglietti
omaggio per ogni persona domiciliata, valido per un’andata e ritorno con la funivia del Monte
Lema. 
Ricordiamo a coloro che non li avessero ancora ritirati, di richiederli presso la cancelleria comunale.


