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Incontro 18enni, 30.11.2013 



Saluto del Sindaco  

Care Concittadine, cari Concittadini,  

Con l’ormai quarto Bollettino comunale che 
state tenendo in mano, il Municipio di Novaggio 
desidera presentarvi brevemente le novità e gli 
sviluppi sui vari progetti intercorsi in questi 
ultimi sei mesi. Allo stesso tempo, l’invio a tutta 
la popolazione di Novaggio del Bollettino 
comunale vuole anche essere occasione per 
augurare a tutti voi uno splendido Natale e ogni 

bene per l’anno prossimo.   

Allessio Zarri nuovo Municipale 
A seguito delle dimissioni di Felice Campana con 
piacere il Municipio ha accolto nel suo gremio 
Alessio Zarri; egli, nella sua nuova funzione, ha 

assunto in qualità di Municipale i Dicasteri inerenti ai Servizi comunali, Azienda acqua 
potabile e promozione turistica. A livello generale, comunichiamo che nessuna 
sostanziale differenza rispetto alla suddivisione dell’aprile 2012 è avvenuta, se non 
l’assegnazione dei Dicasteri Sanità e 
Socialità al Municipale Matteo Tavian. 
La carica di Presidente del Consiglio 
comunale, ricoperta da Alessio Zarri 
per l’anno 2013, sarà a sua volta 
rivotata durante la prossima riunione 
di Consiglio comunale. La carica di 
Vice Sindaco è stata invece assegnata 
al Sig. Emilio Marcoli con decisione 
unanime.  

Preventivi 2014 e Messaggi municipali 
Il Municipio di Novaggio ha presentato al Consiglio comunale i preventivi per l’anno 
2014. Come pianificato nel piano finanziario del quadriennio, i conti preventivi del 2014 
vedranno tornare le cifre in zona positiva. Questi saranno oggetto di analisi e votazione 
da parte del legislativo comunale durante la riunione di Consiglio comunale del 16 
dicembre 2013. Allo stesso tempo il Municipio ha presentato il Messaggio municipale 
relativo ai Parchi giochi, alla denominazione delle vie con l’assegnazione dei numeri 
civili, al nuovo regolamento dell’azienda acqua potabile e alla manutenzione di un tratto 

di strada in zona Bedea.  

Istituto scolastico e altre opere edili 
La progettazione definitiva dell’ampliamento dell’istituto scolastico sta per prendere 
avvio. Il Municipio è pronto a presentare alla commissione ad hoc del Consiglio 

comunale lo stato del progetto e la pianificazione temporale delle opere.  

Per quanto riguarda le ulteriori opere edili a Novaggio, segnaliamo che la manutenzione 

di rattoppo delle strade comunali è stato concluso con un costo pari a 22'000 CHF.  

Giuramento di Alessio Zarri davanti 

al Giudice di Pace Luca Papa  



Incontro 18 enni
Infine, come potrete vedere dalle foto all’interno di questo Bollettino, il Municipio di 
Novaggio ha organizzato il tradizionale incontro con i 18 enni della regione e le autorità 
politiche in collaborazione con il Corpo pompieri di Novaggio in data 30.11.2013. 
All’incontro erano presenti giovani e municipali di Astano, Bedigliora, Curio, Monteggio, 

Miglieglia, Novaggio, Ponte Tresa, Pura, Croglio e Sessa.  

 

Augurandovi un felice natale ed ogni bene per l’anno venturo, vi 

saluto cordialmente 

 

Paolo Romani, Sindaco di Novaggio 



 

 

 

 

 

 

Novaggio nello Sport! 

 

Novaggio si è ultimamente contraddistinto nel mondo dello sport 

grazie alle seguenti persone e associazioni, cui vanno le 

congratulazioni del Municipio di Novaggio:  

- a Sonja Delmenico, per la partecipazione ai campionati 

mondiali di freccette;  

-  a Michele e Claudia Balmelli, per la partecipazione alla 

Maratona di New York;  

- a Cora Canetta, per la chiamata e partecipazione alla squadra 

nazionale svizzera di calcio femminile; 

- alla squadra femminile dello Skater Hockey Club Novaggio 

Twins, per la vittoria del Campionato svizzero.  

 

 
 
 
 
 



 

Incontro 18enni e autorità politiche organizzato dal 

Municipio di Novaggio in collaborazione con il 

Corpo pompieri di Novaggio, 30.11.2013 



 

 

 

 

 

 

Referendum Villa Alta   

 

Il Municipio di Novaggio comunica che, a seguito del Referendum 

presentato dal Gruppo Lega dei Ticinesi-UDC-Novaggio dei valori 

contro il Messaggio municipale relativo alla richiesta della ripresa del 

diritto di superficie tra l’Ente ospedaliero cantonale e il Comune di 

Novaggio, così come la richiesta di un credito di 300'000 CHF per la 

ripresa dell’ipoteca, approvato dal Consiglio comunale, si terrà la 

votazione venerdì 7 febbraio 2013, dalle ore 17:00 alle ore 

19:00, e  domenica 9 febbraio 2014, dalle 10:00 alle 12:00. 

Ai votanti verrà inoltrato, assieme al materiale di voto (sarà infatti 

possibile votare per corrispondenza), l’opuscolo informativo 

contenente tutte le informazioni del caso entro tre settimane dalla 

votazione. Inoltre, il Municipio ha deciso di organizzare una serata 

informativa aperta a tutta la popolazione di Novaggio durante la 

quale vi sarà la possibilità di porre qualsiasi tipo di domande, per 

Giovedì 16 Gennaio 2014, Ore 20.00, Scuole comunali di 

Novaggio. Tutti i cittadini sono cordialmente invitati a partecipare a 

tale evento, nonché alla votazione del 9 febbraio 2014.  

 
 
 
 
 



Notizie in breve  
 

Congratulazioni ai Signori Boggia 

 Il Municipio di Novaggio ringrazia a nome di 

tutta la popolazione di Novaggio i coniugi Giorgio 

e Rosmarie Boggia, rispettivamente 45 e 31 anni 

attivi presso la Posta svizzera, e in gran parte 

gestendo lo sportello del nostro comune. I 

Signori Boggia saranno ora al beneficio del 

meritato pensionamento. Il Municipio ha ricevuto 

i coniugi Boggia, consegnando loro un piccolo 

presente a titolo di ringraziamento.  

 

Ordinanze municipali  

Il Municipio di Novaggio ha di recente approvato due nuove ordinanze municipali. La prima, 

relativa alla promozione e l’utilizzo di biciclette, è volta all’erogazione di un contributo 

finanziario per l’acquisto di biciclette a determinate condizioni. La seconda ordinanza invece 

ha come obiettivo un incentivo finanziario per la costituzione di nuove società sul territorio 

giurisdizionale di Novaggio. Le ordinanze avranno effetto a partire da gennaio 2014; 

maggiori informazioni sono reperibili presso lo sportello della Cancelleria comunale, oppure 

sul sito internet del Comune www.novaggio.ch.  

Calendario comunale  

Anche quest’anno il Municipio di Novaggio ha deciso di pubblicare il Calendario comunale, 

con un elenco di tutte le attività ed eventi delle Associazioni attive a Novaggio, così come 

degli eventi politico-istituzionali più importanti. Al Signor Enrico Boggia, che ha realizzato le 

bellissime foto di quest’anno, un sentito ringraziamento per la disponibilità e professionalità 

da parte del Municipio di Novaggio.  

Riduttori di pressione alle Scuole di Novaggio 

Presso le scuole comunali di Novaggio sono stati installati, su tutti i 

rubinetti delle scuole e della palestra, degli appositi riduttori di pressione 

(Aquaclick) volti al risparmio dell’acqua nella misura del 50%, così come 

alla sensibilizzazione del consumo d’acqua ai nostri allievi.  

Veterinaria 

Con piacere segnaliamo la presenza di una veterinaria nel nostro comune, 

nella persona di Giulia Sonvico, Tel : 076 679 28 28.  

Costituzione dell’Associazione BiCiclo Malcantone  

Negli scorsi si è costituita l’Associazione BiCiclo Malcantone, la quale ha come obiettivo 

sociale attività collegate alla passione per la biclietta e la Mountain Bike. Tale associazione 

collabora già ormai da diverso tempo con il Municipio di Novaggio con lo scopo di 

organizzare e gestire una pista da Mountain Bike presso il Bedea, che sarà dunque 

perfettamente operativa tra pochi mesi.   

Adesivo del Comune di Novaggio 

Il Municipio comunica che è da subito disponibile il tradizionale adesivo del nostro Comune, 

contenente lo stemma a colori di Novaggio. Per chi fosse interessato, l'adesivo può essere 

ritirato durante gli orari apertura presso la Cancelleria comunale.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


