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SALUTO DEL PRIMO CITTADINO
Care concittadine e cari concittadini,
la fine di marzo coincide con la scadenza dell’ordinanza federale COVID-19 situazione particolare
in vigore ormai da due anni. Finalmente possiamo, mi vien da dire dobbiamo, tornare a una vita
sociale e comunitaria attiva. Accolgo con favore il rientro alla responsabilità individuale e la fine
della delega generalizzata che, volenti o nolenti, ma con saggia pazienza abbiamo conferito alle
autorità sanitarie e politiche, che tutto sommato hanno svolto un gran lavoro. Un plauso va fatto a
tutti, in modo particolare a chi ha operato in prima fila.
I cambiamenti intervenuti nella nostra società in due anni sono evidenti. Abbiamo soprattutto
assistito a un maggiore ricorso al mondo virtuale, una tendenza già in atto prima della pandemia,
ma accelerata dai confinamenti e dalle restrizioni. Il mondo virtuale offre innumerevoli quanto
indiscussi vantaggi, non è tuttavia assolutamente il mondo reale in cui viviamo ogni giorno. Il
mondo virtuale esercita un’attrazione decisamente forte: al suo interno si possono scegliere i
propri concittadini, vi si leggono selezionate opinioni – quelle che ci piacciono di più –, si vive in
una bolla di consenso, non ci si confronta con il parere degli altri, si seguono quasi
automaticamente solo alcune tematiche, si fa in fretta a trascurare la vita pubblica comunale non
riflessa sufficientemente dagli algoritmi che guidano i sentieri della rete. Il mondo virtuale accende
l’accesso al mondo, ma spegne la vita comunitaria locale e regionale, svuota le piazze e i bar,
sopprime i ritrovi di paese e di conseguenza il dibattito tra le persone.
Dopo due anni, oggi lo sappiamo tutti che vivere nel mondo virtuale non è bello, facciamone
tesoro: l’invito che voglio qui rivolgere alla popolazione è quello di tornare a vivere e far vivere il
nostro paese. Anche se purtroppo il meteo non ci ha permesso di svolgere il Carnevale come
previsto – sarebbe stato un gran momento collettivo di festa – grazie alle varie società sportive,
ricreative e culturali attive sul territorio, come anche ai nostri commerci, ai ristoranti, ai parchi,
alle piazze e alle feste campestri le occasioni di sicuro non mancheranno.
Sfortunatamente il cielo non è sereno del tutto, cupi venti di guerra aleggiano ad est non lontano
da qui. Il conflitto in corso in Ucraina, oltre a rappresentare una scioccante immensa catastrofe
che ci spinge a esibire il meglio della nostra tradizionale solidarietà, ha messo in evidenza il
bisogno di ripensare all’uso che vogliamo fare dell’energia e alla natura della sua origine.
All’interno del bollettino troverete diverse possibilità d’intervento sostenute dal nostro Comune, vi
invito ad approfittarne.
Doveroso iniziare già a rivolgere un pensiero al tema della fusione comunale in fase di studio negli
esecutivi e legislativi interessati, una importante opportunità per pianificare un futuro prospero
dell’intero comparto territoriale in cui viviamo. Scoprirete ulteriori informazioni nel bollettino.
Infine un pensiero di cordoglio per la prematura scomparsa di Felice Campana, figura politica di
indiscusso rilievo. Di Felice serbo bei ricordi tutti legati alla sua grande e riconosciuta disponibilità
verso il prossimo. Senza dubbio ci mancherà un prezioso membro della comunità. Ad Anita
Campana, a tutti i famigliari e conoscenti vanno nuovamente le più sentite condoglianze.
Michele Balmelli
Presidente Consiglio comunale

FELICE CAMPANA

La morte prematura di Felice Campana lascia un grande vuoto. Felice era l’incarnazione della
passione per la politica e dell’impegno per la comunità e per il comune di Novaggio.
La sua carriera politica è iniziata quando era ancora giovanissimo, entrando in Consiglio comunale
nel 1976, all’età di 22 anni, restandovi fino al 1980, quando è stato eletto Municipale. Dal 1992 al
1996 è stato Municipale Vice sindaco e dal 1996 al 2012 è stato sindaco del nostro comune.
Nel 2013 è stato eletto quale subentrante nel Gran Consiglio Ticinese, rappresentando quindi gli
interessi del Malcantone nel parlamento cantonale. In seguito Felice è stato ancora Municipale dal
2016 al 2020 e contemporaneamente Gran Consigliere fino al 2019.
Dal 2021 era Municipale e Vice sindaco.
Riassumendo, Felice Campana è stato in Consiglio comunale per 4 anni, in Municipio per ben 38
anni, di cui 16 anni in qualità di sindaco e 5 anni in qualità di vice- sindaco, mentre è stato Gran
Consigliere per 6 anni. Una carriera veramente notevole.
Purtroppo la malattia, contro cui ha lottato molti anni, alla fine ha avuto il sopravvento e ha
interrotto questo lungo percorso di impegno politico e non gli ha permesso di godere della
meritata pensione e nemmeno degli amati nipotini.
Il grande successo di Felice si spiega con la sua personalità generosa e benevolente. La gente
votava per lui perché lui ascoltava i bisogni delle persone, dando attenzione in particolare alle
persone in difficoltà. Non era superbo, ma generoso e moltissimi gli volevano bene.
E’ quindi con riconoscenza che a nome del Municipio, del Consiglio comunale e di tutti i
collaboratori comunali, vogliamo esprimere un grande grazie a Felice per tutto quello che ha fatto
in tanti anni per il Comune di Novaggio e per i suoi abitanti. Esprimiamo quindi con grande
sincerità le più sentite condoglianze alla moglie Anita, alle figlie Sarah e Laila, al fratello Stefano
alla sorella Cristina e a tutti quelli che sentiranno la sua mancanza.
Buon viaggio caro Felice.

MUNICIPIO NOVAGGIO / 2021-2024
Lunedì 14.03.2022 il nuovo Municipale Alessio Zarri ha sottoscritto la dichiarazione di fedeltà alla
Costituzione ed alle Leggi. La consegna della credenziale è stata effettuata dal Giudice di pace del
Circolo di Breno Luca Papa.
Il nuovo Municipale Zarri Alessio entra in Municipio come responsabile dei dicasteri servizi
comunali e sanità.
Il Municipio ha nominato il Municipale Emilio Marcoli quale Vice Sindaco.
Di seguito la foto dell’insediamento.

Aggiornamento Municipio / legislatura 2021-2024

Andrea Pozzi Sindaco - per il gruppo Spazio Libero:
Amministrazione generale, finanze, enti intercomunali, pianificazione, piano
regolatore e ambiente.

Marcoli Emilio Vice Sindaco - per il gruppo Noi Voi Novaggio:
Edilizia pubblica, territorio, sicurezza.

Schiesser Peter Municipale - per il gruppo PLR Novaggio – Lista giovani:
Edilizia privata, ufficio tecnico, promozione economica, comunicazione,
applicativi informatici.

Zarri Alessio Municipale - per il gruppo Noi Voi Novaggio:
Servizi comunali e sanità.

Zanella Fabio Municipale - per il gruppo PLR Novaggio – Lista giovani:
Educazione, turismo, sport e giovani, socialità e cultura.

Progetti in corso
Il municipio tiene a ricordare che i progetti approvati dal Consiglio comunale nel corso delle seduta
di dicembre 2021 sono in fase d’esecuzione.
Per quanto concerne la realizzazione della zona di svago presso il centro scolastico, è stata
pubblicata la domanda di costruzione e si presume che nel mese di giugno possano iniziare i lavori
di costruzione.
Per il rifacimento del tetto dello stabile in Piazza Ferrer sono state richieste le offerte per la
realizzazione dei lavori.
I lavori del Patriziato di Novaggio sono attualmente in esecuzione e il Comune ha già avuto modo
di versare il contributo approvato.
Oltre ai progetti sopra menzionati, l’esecutivo ha allo studio nuovi progetti. La priorità sarà data
alla realizzazione di nuovi parcheggi nella zona del compostaggio, alla realizzazione del nodo
intermodale presso l’ex terreno coop, che libererà ulteriori parcheggi al P60, e alla manutenzione
periodica delle strade comunali.

AGGREGAZIONE

NUOVI INCENTIVI ENERGETICI
Dal 01.03.2022 sono entrati in vigori degli incentivi energetici che vi elenchiamo di seguito. Sul
nostro sito internet (www.novaggio.ch) potete trovare la relativa ordinanza municipale e i
formulari per richiedere i contributi.
SOSTITUZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD OLIO E ELETTRICO DIRETTO
Possono beneficiare dell’incentivo coloro che sostituiscono impianti di riscaldamento elettrici
diretti o alimentati con olio combustibile a uso principale con una pompa di calore in edifici
esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
L’incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno
stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
L’importo concesso ammonta al 50% del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a
1’000 CHF per impianto.
Le richieste di versamento devono essere inoltrate a conclusione dei lavori o al più tardi entro sei
mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell’incentivo cantonale emanato dall’ente
competente.
IMPIANTI FOTOVOLTAICI E BATTERIA DI ACCUMOLO
Possono beneficiare dell’incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici
nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
L’incentivo è concesso unicamente per impianti fotovoltaici allacciati alla rete da 2 fino a 30 kWp.
L’importo concesso ammonta a CHF 70.00 per kWp, ritenuto un importo massimo di 1’000 CHF
per impianto.
Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei
mesi dalla fine dei lavori.
Possono beneficiare inoltre dell’incentivo coloro che realizzano un impianto di stoccaggio di
energia per impianti fotovoltaici con accumulatori (batterie) stazionari. Hanno diritto ai contributi
solo impianti di accumulo stazionari per impianti fotovoltaici esistenti o pianificati. L’installazione
di capacità di accumulo supplementare ha diritto all’ottenimento del sussidio a partire da 4 kWh di
capacità utile supplementare.
L’importo concesso è così composto:
-

contributo di base 500.00 CHF per impianto;

-

contributo supplementare per ogni kWh di capacità utile di accumulo 50.00 CHF/kWh;

-

il contributo totale non supera il 10% del costo dell’impianto di stoccaggio;

-

il contributo massimo per progetto ammonta a 1’500.00 CHF.

-

In caso d’installazione di capacità di accumulo aggiuntiva il contributo di base non viene più
riconosciuto

Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro sei mesi dalla conclusione dei lavori.
TRASPORTO PUBBLICO (PRIVATI)
Hanno diritto all’incentivo per la promozione del trasporto collettivo i domiciliati e i dimoranti
(permesso B) del Comune che acquistano un abbonamento o un titolo di trasporto per i mezzi
pubblici.
L’incentivo è concesso unicamente per i seguenti abbonamenti e titoli di trasporto:
-

Comunità tariffale Arcobaleno: abbonamenti settimanali, mensili o annuali, carta per più
corse (CPC), multi carta giornaliera (MCG);

-

Ferrovie Federali Svizzere (FFS): abbonamento generale (AG), abbonamento ½ prezzo,
abbonamento binario 7, abbonamento di percorso e interregionali, carta Junior e carta
Bimbi accompagnati.

Non sono incentivati gli abbonamenti per animali domestici o attrezzature (biciclette, ecc.).
L’importo concesso ammonta a:
-

20% del prezzo d’acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per giovani di
età inferiore ai 18 anni, apprendisti e studenti;

-

10% del prezzo d’acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per tutti gli altri
utenti, ritenuto un importo massimo di 200 CHF per anno civile;

-

10% del prezzo d’acquisto delle carte per più corse (CPC), le multi carte giornaliere (MCG),
le carte Junior e le carte Bimbi accompagnati, ritenuto un importo massimo di 100 CHF per
anno civile per richiedente.

Per gli abbonamenti, la carta per più corse e le multi carte giornaliere di 1a classe l’incentivo
corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per i medesimi di 2a classe.
L’incentivo comunale è computato sull’importo pagato dal richiedente al netto di eventuali
contributi già versati dal datore di lavoro o dall’istituto scolastico, inclusi gli abbonamenti
Appresfondo.
Le richieste di incentivo devono essere inoltrate durante il periodo di validità del titolo di trasporto
o al più tardi entro 4 mesi dalla scadenza dello stesso.
BICILETTE TRADIZIONALI, BATTERIE, BICICLETTE E CICLOMOTORI/SCOOTER ELETTRICI
Possono beneficiare dell’incentivo per le biciclette (elettriche e non), l’equipaggiamento per la
modifica di una bicicletta tradizionale (kit elettrici), le batterie elettriche e i ciclomotori elettrici:
-

i domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune a partire da 14 anni compiuti;

-

le persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni con sede operativa nel Comune per
scopi di mobilità aziendale.

L’incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:
-

la bicicletta, il ciclomotore, il kit o la batteria devono essere nuovi e acquistati in Svizzera;

-

il fabbricante deve offrire una garanzia almeno di 2 anni e un punto di assistenza tecnica
nel Canton Ticino.

-

sono escluse dalla presente ordinanza le biciclette per bambini con età inferiore ai 14 anni;

-

al richiedente è richiesta la documentazione (fattura a suo nome, giustificativo pagamento)
che attesti l’acquisto a titolo personale.

L’importo concesso ammonta al:
-

20% del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo di 100 CHF, per le biciclette tradizionali;

-

20% del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo di 350 CHF, per le biciclette elettriche
(inclusi kit elettrici) secondo l’art. 18 lett. b (ciclomotori leggeri) dell’Ordinanza federale
concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV);

-

20% del costo, ritenuto un massimo di 350 CHF per le biciclette elettriche (ciclomotori)
secondo l’art. 18 lett. a dell’Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i
veicoli stradali (OETV), le motoleggere (art. 14 lett. b OETV) e gli scooter elettrici;

-

20% del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo di 100 CHF, per una batteria elettrica.

Tutti i veicoli entrati in circolazione senza aver mai beneficiato dell’incentivo non potranno più
percepire a posteriori l’incentivo, nemmeno in caso di passaggio di proprietà.
Il diritto all’incentivo comunale è limitato a:
-

1 bicicletta (risp. ciclomotore, scooter o kit) ogni 5 anni o 1 batteria ogni 3 anni per le
persone fisiche o le aziende;

Il beneficiario non può rivendere la bicicletta rispettivamente il ciclomotore elettrico entro i primi
3 anni dall’acquisto a persone non residenti a Novaggio. In caso contrario o per cambiamento di
domicilio all’infuori del Comune, dovrà rimborsare al Comune il sussidio ottenuto secondo i
seguenti criteri:
-

vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa
dell’incentivo;

-

vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3
dell’incentivo;

-

vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3
dell’incentivo.

BENZINA ALCHILATA
Possono beneficiare dell’incentivo per l’acquisto di benzina alchilata per apparecchi e macchinari a
2 e a 4 tempi i cittadini domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune e le aziende di
giardinaggio con sede legale nel Comune.
L’importo concesso ammonta al 50% del costo della benzina alchilata per un quantitativo massimo
di 20 litri annui per nucleo famigliare o per azienda.
Le richieste di incentivo devono essere inoltrate durante l’anno civile di pertinenza, con relativi
giustificativi di pagamento.

NOTIZIE IN BREVE
Ordinanza rumori molesti
Dal 01.01.2022 è entrata in vigore una modifica dell’ordinanza in merito ai rumori molesti. Da
subito è possibile, il sabato, anticipare i lavori alle ore 08:30. Sul sito www.novaggio.ch/ordinanzee-regolamenti/ è possibile consultare l’ordinanza completa.
Stabilimenti d’alloggio dati in locazione ad uso turistico
Dal 1° febbraio 2022 è entrata in vigore la nuova procedura per gli alloggi ad uso turistico posti in
locazione sulle piattaforme online (Airbnb, Booking.com, Expedia, e-domizil, ecc.) e offline
(brochures, ecc.). Il nuovo disegno di legge rappresenta un tassello fondamentale per garantire la
qualità, la competitività e la sicurezza dell’intero settore turistico - alberghiero.
Ogni datore di alloggio avrà tempo un anno per richiedere il numero identificativo. La nuova
procedura di registrazione si applica a tutte le strutture da 1 a 4 posti letto, a tutti i campeggi,
capanne e agriturismi. Gli alloggi sottoposti alla Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione
(Lear), come ad esempio gli alberghi, potranno utilizzare il numero presente nell’autorizzazione
cantonale in loro possesso.
Per gli appartamenti e le strutture con più di 4 posti letto non ancora in possesso di
un’autorizzazione cantonale i proprietari devono seguire la procedura prevista dalla
Lear (https://www4.ti.ch/di/pol/autorizzazioni-e-permessi/esercizi-pubblici/).
Terminata
la
procedura otterranno automaticamente il numero identificativo.
Il numero identificativo dovrà essere specificato in ogni annuncio sulle piattaforme online, siti
internet e sulle pubblicazioni offline.
E-FATTURA
Ricordiamo che il Comune di Novaggio ha la possibilità di inviare le fatture tramite il sistema e-bill.
Per maggiori informazioni contattare il proprio istituto bancario e svolgere la registrazione.
Consuntivo 2021
Il Municipio informa che è stato evaso all’indirizzo del Consiglio Comunale il Messaggio Municipale
relativo ai conti consuntivi 2021 del Comune.
A fronte di un preventivo che ipotizzava un disavanzo di 14'980.41 franchi, il consuntivo del
Comune di Novaggio presenta un avanzo d’esercizio di 35'907.66 franchi, che andrà ad aumentare
il capitale proprio del Comune.
Si tratta di risultati positivi, raggiunti grazie a una gestione finanziaria attenta e oculata che
permetterà di aumentare il capitale proprio del Comune a 2'853'585.73 franchi. Tale importo
garantisce un’adeguata tranquillità finaniaria a sostegno di una nuova gestione comunale attiva e
propositiva, e dà al Municipio la possibilità di concretizzare gli investimenti prefissati per il
prossimo futuro.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Organigramma amministrazione Novaggio:
Segretario comunale

Negri Igor

Vice-segretario, contabile

Andriani Simone

Funzionaria amministrativa, controllo abitanti

Delmenico Letizia

Tecnico Comunale

Bausch Marco (091 606 27 25)

Operatrice sociale

Flückiger Cornelia (075 434 04 92)

Operai comunali:

Barozzi Graziano
Mascioni Patrick

Orari sportello cancelleria Novaggio:
lunedì:

dalle ore 08:00 alle ore 10:00

martedì:

dalle ore 16:00 alle ore 18:00

mercoledì:

dalle ore 08:00 alle ore 10:00

giovedì:

chiuso

venerdì:

dalle ore 08:00 alle ore 10:00

Contatti Cancelleria:

Tel.: 091 606 18 77
e-mail: info@novaggio.ch
sito: www.novaggio.ch

QUALCHE FOTO DI NOVAGGIO

ATTIVITÀ RICREATIVE

Piscina Grappoli:
La piscina di Sessa, anche grazie al contributo del
nostro Comune, sarà aperta tutta l’estate (apertura
prevista per maggio 2022). Per poter beneficiare
dello sconto, gli interessati sono pregati di rivolgersi
alla Cancelleria Comunale per ritirare il proprio
tesserino.
Tariffe domiciliati:
Adulti

Fr. 6.00

Bambini (4-15 anni)

Fr. 3.50

Famiglia (2 adulti e bambini)

Fr. 17.00

Abbonamento adulti

Fr. 240.00

Abbonamento bambini

Fr. 140.00

Miniera d’Oro di Sessa
Nell'aprile 2018 è stata ufficialmente inaugurata
la Miniera d’Oro di Sessa. Dal 2 febbraio 2019 si
può visitare la Miniera tutti i giorni su
prenotazione
(anche
online),
maggiori
informazioni
sul
sito
internet
www.minieradoro.ch

Monte Lema – stagione 2022
Durante i mesi estivi sono tante le attività e le manifestazioni che proporrà la Monte Lema SA: le
passeggiate al chiaro di luna, ammirare l'alba dalla cima della montagna, osservare le stelle di San
Lorenzo, fino ai festeggiamenti per la festa nazionale Svizzera. Avvenimenti e festeggiamenti che
possono essere vissuti sia in compagnia che in solitudine. Il divertimento non mancherà.
La prossima apertura di stagione è prevista ad aprile 2022. Tariffe, orari e altre offerte speciali
sono consultabili sul sito web www.montelema.ch.
Particolari eventi, sconti e offerte speciali per i domiciliati di Novaggio verranno comunicati prima
dell’apertura stagionale.

Prossime scadenze;

-

Domenica 15.05.2022 votazione Federale e Cantonale

-

Rifiuti ingombranti di primavera: 20/21.05.2022

CRUCIVERBA DI NOVAGGIO
I primi dieci nuclei famigliari che invieranno la parola nascosta all’indirizzo mail info@novaggio.ch
riceveranno in omaggio il libero di Siro Muschietti “Novaggio sotto la lente”.
1. Si possono ammirare passeggiando nel nucleo
2. Il Sindaco di Novaggio dal 2012 al 2021
3. Cadde dal cielo e ne parlarono in tutti i notiziari
4. Novaggio in dialetto
5. È una meraviglia ricercata da tanti turisti
6. Ve ne sono due a poca distanza e in uno si scia
7. Una società di Novaggio
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8. Tra Ar Pissin e Ara Lateria Vègia

Parola nascosta
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Indizio: sarebbe opportuna
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