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Nuovo parco giochi 2014

Saluto del Sindaco
Care Concittadine, cari Concittadini,
amministrare un Comune come Novaggio non è
sicuramente cosa semplice; i problemi che
settimanalmente siamo chiamati ad affrontare
sono molteplici, ed ogni risoluzione necessita
cognizione di causa, equilibrio, conoscenza
dell’incarto e distacco.
Il Municipio, ed io in primis, è consapevole che
alcune scelte non sono sempre semplici da
affrontare. A volte possono risultare anche
impopolari e suscitare perplessità tra la
popolazione.
Eppure, si tratta di risoluzioni che reputiamo indispensabili, a prescindere che esse
siano dettate dall’autorità superiori, dalla situazione finanziaria oppure da un progetto
a lungo termine.
Quello che ci preme sottolineare è che ogni decisione è adottata per il bene di
Novaggio, in un’ottica di interesse pubblico, con la consapevolezza di voler consegnare
ai nostri successori un comune economicamente e finanziariamente autonomo,
detentore di servizi ed infrastrutture all’avanguardia, con una visione proiettata al
futuro e protagonista del medio Malcantone.
I risultati tangibili sono sotto gli occhi di tutti. Sia per quanto riguarda la conclusione di
progetti che erano sul tavolo da diverso tempo, sia per la pianificazione futura agli
investimenti. Come confermato dagli ultimi consuntivi, le finanze si stanno
consolidando rafforzando la sensazione che gli sforzi fatti da tutti, cittadinanza inclusa,
stanno portando i primi frutti.
Per continuare su questa strada necessitiamo del vostro appoggio e vi chiediamo di
continuare ad interessarvi alla vita politica comunale, di entrare in contatto con noi
qualora abbiate spunti, consigli o critiche da sottoporci. Per quanto possibile,
prenderemo a cuore i vostri suggerimenti concretizzandoli nei progetti.
La politica comunale deve essere sempre al servizio della popolazione e noi come
Municipio teniamo fede a questo principio.

Un cordiale saluto

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:
o un caloroso complimenti alla sezione donne dello Skater
Hockey Club Novaggio Twins, per la vittoria ai Campionati
europei 2014; durante la tradizionale festa delle piazze, il
Municipio ha avuto modo di consegnare una targa per
sottolineare il momento importante, presentando in tal modo
le congratulazioni di tutta la popolazione di Novaggio;
o complimenti alla neo costituita Associazione BiCiclo
Malcantone, la quale sul Monte Bedea ha realizzato pista per
Mountainbike con diversi gradi di difficoltà e che promuove
tale attività sportiva tramite al propria associazione;
o complimenti a Mauro Casari e Paolo Cerutti, per aver percorso
con successo il cammino di Santiago di Compostela.
o complimenti a Sara Frigerio (equitazione) per la vittoria della
Coppa Ticino nella categoria brevetto.

Informazioni in breve
Nuova tassa annuale per detentori di cani
Con la modifica della Legge cantonale sui cani, il Cantone ha deciso di delegare ai comuni una
competenza che originariamente gli era propria: per questo motivo, ad inizio 2014 il Municipio
di Novaggio ha fissato la tassa annuale sui cani a CHF 75, decretando di fatto un aumento di
CHF 25 rispetto agli anni precedenti. Tale aumento tiene conto sia dei costi maggiori a livello di
amministrazione comunale, ma vuole al contempo permettere di sostenere finanziariamente
progetti comunali in favore degli amici a quattro zampe, quali ad esempio la posa di ulteriori
appositi contenitori di sacchetti. Si rammenta l’obbligatorietà da parte dei detentori di cani a
voler raccogliere immediatamente gli escrementi dei propri animali e depositarli negli appositi
container. La cancelleria di Novaggio continua a ricevere segnalazioni in merito.
Nuovo Parco giochi presso il Municipio di Novaggio
Come molti avranno avuto modo di costatare, il parco giochi presso lo stabile del Municipio di
Novaggio sta prendendo forma. L’apertura ufficiale è prevista per mercoledì 1 ottobre 2014
alle ore 15:00, occasione che permetterà di ripercorrere le tappe principali di questo progetto
e spiegare il motivo per cui questi abbia necessitato di diversi mesi di progettazione e
attuazione. Il programma prevede in apertura alle ore 15:00 il discorso inaugurale del Sindaco
Paolo Romani al quale seguirà il taglio del nastro e l’inizio delle attività ludiche. Verrà inoltre
offerta una merenda a tutti i partecipanti.
Istituto scolastico e altre opere edili
La progettazione definitiva dell’ampliamento dell’istituto scolastico prosegue nei tempi previsti
dal Municipio. Grazie anche alla preziosa collaborazione della commissione ad hoc attualmente
si è conclusa la fase di progettazione di massima, si è in dirittura d’arrivo per quanto riguarda
l’allestimento del preventivo. I prossimi obiettivi sono la stesura e l’approvazione del Messaggio
municipale richiedente il credito di costruzione e l’inoltro della domanda di costruzione al
dipartimento del territorio di Bellinzona. Fino ad oggi il progetto è in linea con il credito
stanziato e con la tempistica concordata. È prevista una serata pubblica di presentazione del
progetto definitivo.
Si è completata inoltre l’opera di sistemazione del posteggio comunale P60 il quale è divenuto
nodo d’interscambio per gli auto postali della regione.
Determinazione delle perdite nella distribuzione dell’acqua - Azienda acqua potabile
Il Municipio ha proceduto all’analisi delle condotte d’acqua sul territorio comunale di Novaggio,
la qual analisi è risultata necessaria per determinare eventuali perdite causate dal naturale
logoramento delle strutture. Il rapporto ha sottolineato che non vi sono perdite in tal senso.
Inoltre, non da ultimo per una migliore valutazione finanziaria, su ogni stabile comunale è stato
montato un contatore d’acqua, anche in vista del futuro istituto scolastico intercomunale.
Scuola elementare e scuola dell’infanzia
Lo scorso 1° settembre sono ufficialmente riiniziate le scuole elementari e dell’infanzia. Per
l’anno scolastico 2014 – 2015 sono attive tre sezioni di scuola elementare così suddivise:
o Classe I e II con i docenti Gianferrari Francesco e Cistaro Barbara
o Classe III con le docenti Antonioli Franziska e Corsi Maurizia
o Classe IV e V con il docente Guggiari Stefano

Per la scuola dell’infanzia sono attive la sezione di Curio con le docenti Derada Tania e Berclaz
Marisa e due sezioni a Bedigliora con le docenti Convert Barbara e Bertoli Gianna. La sezione
della scuola dell’infanzia di Novaggio è stata temporaneamente chiusa per l’anno scolastico
2014-2015 a causa dell’insufficiente numero di allievi, i quali avrebbero determinato la presenza
di sole tre sezioni, e a causa del previsto inizio dei lavori di costruzione dell’ampliamento
dell’istituto scolastico medio Malcantone. Il Municipio di Novaggio desidera, in questa sede,
precisare che la sezione della scuola dell’infanzia di Novaggio è solo temporaneamente
chiusa, fino a completamento dei lavori di ampliamento dell’Istituto scolastico. Il progetto della
commissione scolastica e del Municipio di Novaggio è quello di garantire l’attività delle tre sedi:
Curio, Novaggio e Bedigliora e l’ampliamento stesso dell’Istituto scolastico è volto a preservare
gli spazi per la sede di scuola dell'infanzia di Novaggio.
Progetto stradario comunale
Lo scorso 16 dicembre il Consiglio comunale ha approvato il credito per la progettazione del
nuovo stradario comunale che prevede la riassegnazione dei nome delle vie e l’affissione dei
numeri civici. Ad oggi la fase di progettazione del nuovo stradario comunale è terminata,
attualmente la bozza di proposta si trova al vaglio della commissione edilizia comunale. È
previsto, con l’inizio del prossimo anno civico, l’avvio dei lavori per la posa dei nuovi cartelli con
i nomi delle vie e dei numeri civici. La necessità di allestire un nuovo stradario comunale è
dettata da obiettivi definiti dalla Confederazione, ovvero quelli di assegnare, in tutta la Svizzera,
i nomi delle vie e la numerazione civica considerando la necessità dei servizi d’intervento
d’urgenza (in particolare: ambulanza, pompieri e polizia) di localizzare precisamente e
immediatamente le diverse ubicazioni, fatto che attualmente, soprattutto per assenza di numeri
civici, causa difficoltà non indifferenti.
I criteri utilizzati dal Municipio per la progettazione del nuovo stradario sono stati i seguenti:
o Ridurre il numero delle vie attuali per non creare inutili confusioni;
o Ottenere nomi di vie di facile pronuncia e scrittura;
o Rispettare l’identità culturale del comune, la storia e le funzioni odierne del territorio,
come pure, per quanto possibile e ragionevole, la sua toponomastica.
Progetto censimento comunale
Il Cantone sta via via delegando un sempre maggior numero di compiti e competenze al
comune in materia di controllo della popolazione residente, degli stabili e del territorio.
Cogliendo l’occasione data dall’allestimento del nuovo stradario comunale e al fine di
ottemperare al meglio ai nuovi compiti che il Municipio è tenuto a svolgere, questi ha incaricato
un responsabile all’allestimento di procedere al censimento comunale.
Scopo di tale indagine è censire:
o le abitazioni :identificazione di proprietari, inquilini, numero di mappa, assegnando a ogni
abitazione la rispettiva via e numero civico;

o la presenza di viti sul territorio: a partire da quest’estate, infatti, anche Novaggio è
entrato nell’elenco dei comuni colpiti dalla flavescenza dorata, parassita che colpisce le
viti; e pertanto è indispensabile garantire appositi trattamenti preventivi. Affinché la
prevenzione comunale possa proteggere tutte le piante presenti sul territorio è
necessario prevedere una mappatura dettagliata.
o il possesso di cani: dal quest’anno il Cantone ha delegato al comune la responsabilità di
riscuotere la tassa sui cani, al fine di garantire un ugual trattamento è fondamentale
censire tutti cani presenti sul territorio di Novaggio, assicurarsi che gli stessi siano
regolarmente iscritti alla banca dati Anis, muniti di regolare microchip e che i proprietari
abbiano conseguito le previste formazioni per etentori di cani.

Prossime date importanti
o Lunedì 22 settembre 2014 ore 20:30 presso l’atrio delle scuole di Novaggio si
terrà la serata informativa nell’ambito della procedura di pubblicazione
dell’aggiornamento dell’inventario degli edifici siti fuori zona edificabile. La serata
prevede la presentazione dell’aggiornamento da parte dell’Architetto Giacomazzi Fabio
dello studio Urbass fmg. Seguirà una circolare informativa dettagliata.
o Domenica 28 settembre 2014 votazioni cantonali e federali: apertura del seggio
presso la cancelleria comunale dalle ore 10:00 alle ore 12:00 di domenica 28
settembre 2014. All'elettore viene trasmesso il materiale di voto con una nuova busta
di trasmissione. L'elettore che intende votare per corrispondenza deve usare la stessa
busta di trasmissione ricevuta dalla Cancelleria Comunale per inviare il materiale di voto.
Si invita a seguire attentamente le istruzioni riportate sulla busta e sulla carta di
legittimazione.
Attenzione a non tagliare e cestinare la busta! Rivolgersi alla Cancelleria
Comunale per eventuale sostituzione.
o Mercoledì 1 ottobre 2014 ore 15:00 inaugurazione del nuovo parco giochi (solo
in caso di bel tempo) tutta la popolazione di Novaggio è invitata presso il nuovo parco
giochi comunale per l’inaugurazione ufficiale della struttura, con il seguente programma:
ore 15:00 inaugurazione, discorso del sindaco e “taglio del nastro”; a seguire merenda
offerta per i più piccoli.
In caso di pioggia l’evento verrà posticipato a mercoledì 8 ottobre sempre alle
ore 15:00.
o Raccolta rifiuti ingombranti e speciali:
Anche quest’anno verrà effettuata la stagionale raccolta di rifiuti speciali in data
mercoledì 1 ottobre dalle ore 09:15 alle ore 10:15 presso il P60. Venerdì 3 e sabato 4
ottobre si terrà la raccolta dei rifiuti ingombranti presso il compostaggio. Seguirà
l’apposita circolare.

Azione Cipolle, Patate, Mele e Farina da Polenta
Si avvisa la popolazione che per iniziativa della TIOR SA con sede a Cadenazzo viene proposta
la vendita di patate, mele, cipolle e farina da polenta di produzione indigena nelle varietà. Il
Municipio ritiene cosa gradita proporre l’azione alla popolazione. Gli interessati sono invitati ad
annunciarsi in cancelleria comunale durante gli orari di apertura per effettuare l’ordinazione e
anticipare il costo, entro e non oltre lunedì 29 settembre.
Prodotto
PATATE

nome
Désirée
Charlotte
Victoria

CIPOLLE
MELE gialle
Golden
MELE rosse
Starking
FARINA da polenta

confezione
sacco da 25 kg
sacco da 25 kg
sacco da 25 kg
sacco da 5 kg
cartone da 10 kg
cartone da 10 kg
sacco da 5 kg

prezzo CHF
22.50
23.00
22.50
7.00
16.50
16.50
14.50

Ringraziamenti
Il Municipio coglie l’occasione per ringraziare il gruppo I Tapp per l’organizzazione e l’ottima
riuscita della festa delle piazze tenutasi l’ultimo fine settimana di agosto; si ringraziano inoltre
tutte le associazioni di Novaggio così come tutti gli esercizi pubblici e la popolazione.

Formazione e diplomi
Informiamo tutta la popolazione che la Segretaria comunale di Novaggio Cappelli Tiziana ha
brillantemente concluso la formazione per quadro dirigente degli enti locali conseguendo, lo
scorso mese di marzo, il diploma cantonale di segretaria comunale. Superati anche gli esami di
tecnico comunale da parte di Francesco Soldati. Entrambi hanno conseguito il rispettivo diploma
con un ottima media. Il comune di Novaggio si congratula con loro augurando un futuro
professionale ricco di soddisfazioni ed auspicando la continuità dell’ottima collaborazione.
Igor Negri, impiegato presso comune di Novaggio, ha iniziato questo settembre la formazione
per il conseguimento del diploma di funzionario amministrativo; a lui l’augurio di un proficuo
anno scolastico.

INFORMAZIONI UTILI
Cancelleria comunale
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

08:00 –
16:00 –
08:00 –
Chiuso
08:00 –

10:00
18:00
10:00

Telefono
Fax
E-mail
Internet
Ufficio tecnico intercomunale

091 / 606 18 77
091 / 606 62 72
info@novaggio.ch
www.novaggio.ch
091 / 606 27 25

10:00

Scuole comunali
Scuola d’infanzia a Bedigliora
Scuola primaria a Novaggio
Scuola d’infanzia a Curio

091 / 608 15 28
091 / 606 27 16
091 / 606 28 49

In breve
INFO MENSA SCOLASTICA

 Per iscrizioni saltuarie alla mensa scolastica di Novaggio i buoni possono
essere acquistati presso la cancelleria al costo di 8 fr. - l’uno.
 Il Gruppo genitori è costantemente alla ricerca di nuove/i volontarie/i che
aiutino i docenti con la gestione quotidiana della mensa. Il municipio ricorda
che il prezzo del pasto è contenuto grazie all’impegno gratuito che il gruppo
di volontarie/i ha profuso negli ultimi anni.

FSC Cert no- FCBA-000081COC-

 Per iscrizioni fisse alla mensa scolastica presso la scuola elementare di
novaggio scrivere annunciandosi a mensa@novaggio.ch

