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SALUTO DEL SINDACO 

Care concittadine e cari concittadini, 

il 2022 sta per terminare e purtroppo è stato un anno difficile, dominato dalla triste cronaca di una guerra 
insensata, che oltre a provocare tanta sofferenza, soprattutto alle popolazioni coinvolte e in particolare a 
quella ucraina, ha creato tanta inquietudine e preoccupazione per il futuro anche a tutti noi. Tuttavia io non 
credo che sia utile farsi dominare dalla paura e dal pessimismo, ma sia invece necessario guardare al futuro 
con speranza e la solidarietà che nel nostro paese è stata espressa in varie forme alle vittime della guerra è 
sicuramente un motivo di guardare al futuro con ottimismo. Anche la disponibilità che la gente sta 
dimostrando a orientarsi verso comportamenti ecologicamente sostenibili è sicuramente un’evoluzione 
positiva. 

Per Novaggio il 2023 sarà un anno importante. Infatti la popolazione sarà chiamata in autunno ad 
esprimersi sul progetto di aggregazione dei Comuni di Astano, Bedigliora, Curio, Miglieglia e Novaggio.  

Nella mia qualità di presidente e coordinatore della Commissione intercomunale per l’aggregazione, 
approfitto di questo spazio per darvi qualche informazione su questo importante progetto. Durante il 2022 
la Commissione per l’aggregazione ha lavorato intensamente e presto verrà ultimato il rapporto che sarà  
presentato al Cantone e in seguito ai Consigli comunali e alla popolazione. Durante il 2023 verranno 
organizzati nei vari Comuni diversi momenti informativi a favore della popolazione, durante i quali 
potranno essere illustrati e discussi i vari aspetti dell’aggregazione. 

Personalmente, ma anche parlando a nome della Commissione, penso che l’aggregazione dei 5 Comuni sia 
molto importante. In primo luogo l’aggregazione ci permette di diventare un Comune significativo per 
popolazione e territorio. Il Malcantone si sta riorganizzando e dopo le aggregazioni di Alto Malcantone, 
Tresa e quella in corso tra Bioggio, Aranno, Neggio e Vernate, è necessario che anche i nostri Comuni si 
uniscano e aumentino la loro forza economica e politica. L’aggregazione proposta non stravolge le 
caratteristiche dei singoli Comuni coinvolti, che continueranno a esistere come quartieri vivi, animati dalle 
già presenti o nascenti importanti realtà sociali, culturali ed economiche, ma permetterà al nuovo Comune 
di contare di più nel contesto regionale e cantonale. Compito del nuovo Comune sarà quello di valorizzare il 
territorio con iniziative intese a promuovere uno sviluppo sostenibile, favorevole alla vita delle persone, ma 
anche alle piccole imprese e ai commerci, così come ai contadini e ai produttori locali. I servizi esistenti 
saranno mantenuti e possibilmente potenziati o migliorati. Il nuovo Comune manterrà i posti di lavoro 
pubblici attuali, ma potrà riorganizzare il personale, che potrà svolgere compiti differenziati. Anche gli 
immobili comunali sul comprensorio potranno essere ripensati ed essere messi a disposizione della 
popolazione per scopi d’interesse generale. A Novaggio prevediamo la ristrutturazione della Casa comunale 
che diventerà il centro della vita amministrativa del nuovo Comune, rafforzando la posizione di Novaggio 
quale polo amministrativo ed economico regionale. Infine, grazie al sostegno finanziario che il Cantone 
assicurerà all’aggregazione, il nuovo Comune potrà contare su finanze solide e mantenere il moltiplicatore 
al 95% e una buona progettualità diffusa su tutto il territorio e guardare al futuro con ottimismo.  

Come vedete io ritengo che l’aggregazione dei nostri Comuni sia oggi matura e molto favorevole. 

È con l’auspicio che questo mio entusiasmo possa essere condiviso anche dalla maggior parte di voi, che 
auguro a tutti di trascorrere delle gioiose Feste e un felice Anno Nuovo! 

 

Il Sindaco 

Andrea Pozzi 



UNA CASERMA PIÙ GRANDE E FUNZIONALE PER I POMPIERI 

(articolo ripreso dal giornale Il Malcantone) 

È stata festeggiata da centinaia di persone, lo scorso 24 settembre, la nuova ala della caserma di Novaggio. 
Il Comandante Romani “un evento così non avveniva da 30 anni” 

In quarant’anni di servizio, di cui dieci in veste di comandante del corpo pompieri di Novaggio, Paolo 
Romani ne ha viste e affrontate tante. Insieme ai volenterosi volontari del medio Malcantone, ha assicurato 
a gran parte della nostra regione un servizio indispensabile, che ormai con le condizioni meteorologiche 
sempre più impreviste e dannose, si rende quanto più importante e degno di trovare regolarmente nuove 
forze.  

Il corpo di Novaggio esiste dal 1939, ma fu nel 1990 che sorse l’attuale caserma. E questo grazie 
all’Associazione pompieri Novaggio che ha permesso un unicum: l’esistenza di un servizio di pubblica utilità 
totalmente gestito da chi ne fa parte. Quindi non comunale o cantonale.  

L’associazione, infatti, con l’usufrutto del fondo comunale, costruì poi con le proprie risorse l’edificio. 
Passati più di 30 anni dalla costruzione originaria, come ci ha detto Paolo Romani “era giunto il momento di 
investire in un importante ampliamento, resosi necessario per numerosi motivi”. 

I lavori sono durati due anni 

Come per la nascita della caserma, anche per il suo ampliamento è stata l’associazione a investire il capitale 
proprio accumulato negli anni e poi a indire una raccolta fondi.  

“Il costo totale per la nuova ala è stato di 850mila franchi, di cui 350mila messi dall’associazione la quale poi 
ha ricevuto fondi per 250mila franchi da diversi enti come l’Ente Regionale di Sviluppo per il Luganese, il 
Patronato Svizzero per i Comuni di Montagna e il comune di Novaggio”. Non da ultimo, sottolinea Romani, 
“è stato fondamentale il contributo di tutti i pompieri che hanno aiutato ai lavori della struttura e che 
rinunceranno a parte della loro indennità per destinarla al finanziamento della caserma”. 

Insomma, l’impegno di tutto il corpo, l’entusiasmo e la forza di portare avanti un importante progetto non 
manca mai. “Oggi siamo in 35 un bel numero che attesta l’affetto per questo ruolo e che per fortuna si 
ritrova anche sulle nuove leve”. Proprio per andare incontro a tutta la grande squadra si è deciso di 
investire. “Da 300 metri quadrati siamo passati oggi a 650. I mezzi, nel tempo sono diventati sempre più 
grandi e necessitavano di spazi idonei. Prima non erano ben definiti locali come gli spogliatoi, l’ufficio del 
posto di comando. Oggi oltre a questi, disponiamo di nuovi e pratici locali tecnici e di stoccaggio”. 

Una particolarità interessante della nuova ala è il prato verde sul tetto. “Essendo il tetto alla stessa altezza 
del campo da calcio, si è deciso di far proseguire l’erba fino al nostro tetto”. Questo prato è stato sfruttato 
dal Comune per crearvi una pista per biciclette. 

Un 2022 intenso 

È di memoria recente quello che le grandi piogge hanno provocato nel Malcantone. Così chiediamo al 
comandante Romani come sia stata fino ad ora l’attività del corpo. “A causa soprattutto del maltempo, non 
tanto degli incendi, il numero complessivo dei nostri interventi è stato maggiore rispetto agli altri anni. 
Possiamo dire che in questo 2022 abbiamo attuato una settantina di interventi”. Tanto da fare c’è stato tra 



agosto e settembre. “Con il cattivo tempo di settembre siamo intervenuti per almeno quindici chiamate, tra 
strade invase da massi e detriti e abitazioni inondate dall’acqua”.  

Nella nostra regione c’è molta collaborazione tra i pompieri, infatti quando il corpo di Novaggio è riuscito a 
risolvere i problemi nel suo comprensorio è poi andato in aiuto delle forze limitrofe.  

Ricordiamo infatti che nel Malcantone vi sono anche il corpo di Caslano e quello di Monteggio.  

Il comandante è prossimo a congedarsi 

“Dopo quarant’anni di servizio mi sto per avvicinare al congedo. Ma con felicità sto constatando che le 
nuove leve non mancano mai. Quest’anno abbiamo formato tre nuovi pompieri volontari, di cui due sono 
ragazze (che ora in totale sono 5 ndr.). È fondamentale però che la popolazione continui a conoscerci e a 
prendere contatto con noi per capire quanto facciamo, ma soprattutto per fare in modo che questo bel 
corpo pompieri intergenerazionale possa sempre andare avanti così”. 

 

 

  



NOTIZIE IN BREVE 

Attività del Consiglio comunale: 

Lunedì 19 dicembre 2022 alle ore 20:00 presso il centro scolastico è prevista l’ultima seduta di Consiglio 
comunale del 2022. Ricordiamo che la seduta è pubblica. 

 Il legislativo sarà chiamato a decidere su diversi temi che di seguito vengono riassunti in breve. Per 
maggiori dettagli rimandiamo al nostro sito internet dove sono inseriti i messaggi municipali con i relativi 
allegati. 

 MM 3 – 2022 Preventivo 2023: 

Il preventivo 2023 del Comune presenta un fabbisogno di Fr. 1'727'199.86, contro un importo di Fr. 
1'585'953.57 dello scorso anno, corrispondente ad un aumento di Fr. 141'246.29 (+8.90%). L’aumento del 
fabbisgono d’imposta deriva dell’assunzione del terzo operaio comunale con funzioni da custode presso il 
centro scolastico, il rincaro riguardante gli stipendi dei docenti comunali fissato dal Cantone al 2.5% con 
relativo aumento del numero di bambini che frequentano la scuola dell’infanzia domiciliati a Novaggio e 
l’incremento dei costi derivanti dall’elettricità, stimati a più 30%.  

Il disavanzo finale d’esercizio previsto per il 2023 ammonta a Fr. 121'199.86. Si tratta di un risultato che non 
deve preoccupare in quanto grazie ai risultati conseguiti negli anni passati, il Comune ha potuto costituire 
un buon capitale proprio superiore a 2.8 mln di CHF. Inoltre nel preventivo non sono inserite le 
sopravvenienze d’imposta che si attestano annualmente in circa Fr. 100'000 che permetteranno al Comune 
di abbassare il disavanzo preventivato.  

Nella stesura del conto preventivo per l’anno 2023, il Municipio ha analizzato i costi e adottato un 
approccio costruttivo nell’intento di procedere ad un risparmio, mirato e non lineare, laddove fosse 
possibile. Questo esercizio potrebbe sembrare semplice, se consideriamo il volume totale delle spese 
correnti, ma risulta arduo quando, estrapolate tutte le spese non di competenza decisionale comunale e 
volendo garantire l’efficienza dei servizi (vedi assunzione custode) con la qualità e gli standard che sempre 
più sono richiesti ad un ente pubblico, ci si ritrova a poter intervenire con dei risparmi su poche posizioni.  

 MM 5 – 2022 Richiesta credito per la realizzazione di nuovi parcheggi su mappali comunali 192, 191 e 
497 RFD di Novaggio in via Canavèe:  

Fra i progetti prioritari in sospeso che attendono un’evoluzione da diversi anni vi sono quelli dell’ecocentro 
e quello legato alla cronica mancanza di sufficienti posteggi per le necessità degli abitanti del nucleo. Il 
Municipio ha voluto affrontare questi due temi, partendo dalle seguenti considerazioni: 

Per l’ecocentro risultano vincolati dal Piano Regolatore (PR) i fondi n. 272-273-274-275-276-277-281 e 282. 
Per la sua realizzazione e soprattutto per garantire la funzionalità, andrà garantito un accesso veicolare 
adeguato, la cui spesa non sia però sproporzionata rispetto a quella dell’opera da eseguire. Questa 
evidente costatazione abbinata alla possibilità di realizzare un posteggio pubblico sui sedimi n. 191-192 e 
497 (sotto via sott i ca, vincolati dal PR per tale scopo, ha convinto il Municipio ad assegnare un mandato 
avente quale scopo la verifica della fattibilità tecnica di queste due opere. 
Lo studio di fattibilità si è concentrato principalmente sulla possibilità di accedere e servire i posteggi 
mentre per l’ecocentro si era da subito intuito che non ci sarebbero stati particolari problemi tecnici, salvo 
quello di poter trovare una soluzione ottimale per collegare la strada cantonale con il nuovo parcheggio e  
l’ecocentro. 



Lo studio di fattibilità richiesto ha dato un esito molto 
positivo e pertanto il Municipio ha deciso di dar 
seguito alla seconda fase (limitatamente al posteggio) 
dando mandato al medesimo studio d’ingegneria per 
l’elaborazione del progetto definitivo. 

Il Municipio è convinto che il progetto per la 
realizzazione di 34 posteggi sui sedimi n. 191-192 e 
497 rientri fra i progetti prioritari e potrà risolvere 
(almeno in parte) la cronica carenza di posteggi per le 
necessità della popolazione che risiede specialmente 
nel nucleo. 

Una volta realizzata l’opera proposta viene già 
automaticamente predisposto l’accesso al futuro 
ecocentro.  

 

 

 

 

 MM 6 – 2022 Richiesta di credito per il risanamento idraulico forestale del riale in zona Crasta e il 
ripristino del sentiero che porta in Perosa: 

 Il Progetto riguarda il 
riale in zona Crasta e 
Pissin del Comune di 
Novaggio e del 
sentiero che dal nucleo 
porta in zona Perosa.  

Il riale nasce in Perosa 
nel Comune di 
Novaggio dove 
inizialmente costeggia 
un sentiero 
escursionistico ufficiale 
per poi deviare verso 
Pissin. Qui raggiunge 
una vasca di 
contenimento (già 
realizzata nel tramite 
del MM 10-2020) dove 
attraversa intubato il 
nucleo di Novaggio. In 
questa tratta il regime 
idrologico è 

temporaneo.   



Il riale rivede la luce prima di attraversare la strada Cantonale (Via Meguldin) dove viene nuovamente 
coperto.  

Infine, se ne ritrova traccia a sud di Via Meguldin in zona Crasta dove scorre, con un regime idrologico 
temporaneo, per circa 250 m nel Comune di Novaggio prima di fare da confine tra i Comuni di Bedigliora e 
Curio e infine immettersi nel più grande riale Molgé.  

In generale, il riale nelle tratte oggetto del presente progetto presenta un regime idrologico temporaneo, 
ma durante i periodi di pioggia manifesta tutto il suo carattere torrentizio. Non sono disponibili indicazioni 
sullo stato ecomorfologico del corso d’acqua, ma da una prima valutazione visiva, il riale presenta 
caratteristiche prossime allo stato naturale, tranne che nelle tratte intubate o in prossimità delle abitazioni 
dove vi sono compromissioni di natura antropica.   

Il Municipio ritiene rilevante sottolineare che nel progetto, oltre la parte del risanamento idraulico-
forestale del riale, è prevista una importante manutenzione del sentiero Perosa con la valorizzazione dei 
muri a secco presenti. Intervento dal notevole valore naturalistico.  

 MM 7 – 2022 Richiesta di credito per la manutenzione straordinaria delle strade comunali per il 
periodo 2023/2025 

La rete viaria di Novaggio presenta parecchi stati di degrado, specialmente in alcune strade realizzate già da 
diverso tempo e risalenti al secolo scorso. Gli interventi di manutenzione straordinaria si rendono sempre 
più necessari e non è auspicabile continuare con l’esecuzione di rappezzi, spesso costosi (annualmente si 
spendono ca.20-30'000 franchi) e poco durevoli. Per questo motivo si è deciso di allestire un piano di 
manutenzione articolato in più tappe, secondo una priorità d’intervento, al fine di mantenere un adeguato 
livello di agibilità, sicurezza e decoro del campo stradale. 

 MM 8 – 2022 Richiesta di credito per la fornitura e la posa di una barriera stradale presso Via Pazz 

Verrà posata una barriera lungo la strada Via Pazz cosi da garantire una maggiore sicurezza sia per gli 
automobilisti che per i numerosi ciclisti che vi transitano. 

 MM 9 – 2022 Accompagnante la modifica del Regolamento Canalizzazione 

Il Regolamento comunale delle canalizzazioni del comune di Novaggio risale al 1° gennaio 1993 e non sono 
mai state apportate modifiche. La modifica attuale del regolamento nasce dalla necessità di dover 
autofinanziare il dicastero canalizzazione e con gli attuali parametri risulta essere impossibile. Con 
l’approvazione della presente proposta verrà in seguito emessa la nuova ordinanza municipale. I nuovi 
parametri di fatturazione saranno fissati in maniera tale da poter finanziare il servizio canalizzazione al 
100%. Si prospetta di conseguenza un aumento di Fr. 55 sulla tassa base (totale Fr. 150) e di Fr. 0.35 sulla 
tassa di consumo al metro cubo (totale Fr 1.15 al mc).  

L’aumento dei costi è dovuto al contributo annuale che viene versato al Consorzio depurazione acque della 
Magliasina.  

Progetti in corso: 

La realizzazione della nuova area di svago e la ristrutturazione completa della buvette presso il campo di 
calcio saranno ultimati entro fine anno. In seguito sarà informata la popolazione su come potrà essere 
prenotata la buvette per eventuali compleanni, feste, riunioni, ecc. 

I lavori presso l’ex casa comunale in Piazza Ferrer inerenti il rifacimento del tetto sono stati ultimati. Il 
Municipio nel prossimo periodo procederà ad una analisi dello stabile per definire la futura destinazione, 
discorso simile per la casa comunale in Piazza Ferrer in via Ra Rungiora 1. 



ATTIVITÀ  

Ad Astano Spazio in Comune: 

Nella Cancelleria di Astano uno spazio gratuito per 
tutti, per leggere, giocare e condividere.  

Lo spazio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 
08:30 alle ore 17:30.  

 

 

 

 

 

 

A Bedigliora un nuovo spazio di incontro e di animazione culturale aperto a tutta la popolazione 
della regione 

È recentemente stata fondata a Bedigliora l’associazione “ il Circolo”, rigorosamente senza scopo 
di lucro, con l’obbiettivo di creare e gestire nel nucleo del villaggio, più precisamente nell’ex casa 
comunale, uno spazio di incontro intergenerazionale e di animazione culturale aperto a tutta la 
popolazione del comune e della regione. Già funzionano gli incontri di maglia e dintorni del lunedì, 
le lezioni di yoga e altri momenti dedicati ai più piccoli, e da gennaio verranno proposti incontri 
regolari dedicati a libri letteratura. Il Circolo è aperto a tutti ed è di tutti: chiunque desideri 
iscriversi all’associazione o collaborare con nuove proposte per creare e animare momenti di 
scambio sociale e crescita culturale è calorosamente invitato a farsi avanti. 
 

Novaggio TWINS CAMPIONI SVIZZERI – categoria novizi  

Il Municipio di Novaggio si congratula con la squadra di Skater del Novaggio Twins per la vittoria 
del campionato svizzero 
categoria novizi stagione 2022. 

 


