Novazzano - Il Comune che vorrei - Risultati Sondaggio
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Generale

Ritieni che Novazzano sia un comune dove si viva
bene? (0 - per nulla / 5 - molto)
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Giovani

Ritieni importante la presenza del centro giovani?

Non so
38%
SI
57%

NO
5%

Cosa si può fare d'altro a Novazzano per favorire le attività dei giovani?


Dare budget x la promozione dello sport ai ragazzi che ne praticano uno



Collaborare attivamente con l'oratorio.



Chiedere direttamente a loro di organizzare qualche attività, valorizzarli e coinvolgerli.



Sostenere le Associazioni culturali, sportive e sociali e creare le necessarie infrastrutture



Organizzare maggiori serate con piccoli concerti e nuove attività o momenti di svago nel
nuovo centro paese.



Novazzano... è un paese per vecchi! Tuttavia si può fare qualcosa per migliorare!
Promuovere iniziative che facciano vivere il paese: estate in piazza (non solo durante i
campionati di calcio), miglioramento struttura Garbinasca, ...



Radunare le diverse associazioni (sportivi e ricreative) e cercare soluzioni condivise



Creare una struttura di svago per tutti i giovani (p. es. ORATORIO), la nostra generazione è
cresciuta con quello (c'era cinema, teatro e altro)

Aggregazioni

Saresti favorevole all'aggregazione con un Comune vicino?

SI
22%

NO
78%

Altro:
 Pensiamo sia il futuro e tutti i comuni andranno in questa direzione, ma non
siamo ancora pronti
 Attualmente stiamo bene, probabilmente in futuro dovremo pensare ad
aggregarci con Mendrisio

Opere pubbliche

Quali fra le seguenti opere in fase di studio/progettazione ritieni
più importanti? (più risposte possibili)
18
16
14
12
10
8

Riorganizzazione centro sportivo
Garbinasca
Appartamenti sussidiati per gli
anziani
Sala Multiuso - Centro cutlturale
Rifacimento delle rotonde

6
Altro
4
2
0

Altro:





Sicurezza pedonale e limitazione velocità a 30km/h nelle zone a rischio, es. Via
Cereda.
Graduatoria d'importanza: Garbinasca, Sala multiuso, Appartementi, Rotonde
Ristrutturazione stabili SE e SI
Centro sportivo, compresa sala Multiuso tipo Comune di Stabio. Tutte le società e
associazioni ne potranno usufruire

Mobilità

Per migliorare la mobilità, quali misure dovrebbe
introdurre il nostro Comune?
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Miglioramento dei trasporti
pubblici

10

Promuovere il "car pooling" /
trasporto aziendale

8

Miglioramento piste ciclabili e
percorsi pedonali

6

Altro

4
2
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Altro:
 Limitare il traffico di transito nelle zone residenziali con interventi sulle strade
cantonali
 Rafforzare la promozione della mobilità lenta per gli allievi delle scuole
comunali!
 Marciapiede Via Cereda e passaggio pedonale zona Pobbia
 Moderazione Via Casate
 Car Pooling coinvolgendo i comuni limitrofi (e quelli italiani)

C'è qualche problema legato ai trasporti pubblici che vorresti segnalarci?
 Zona Pobbia tra le fermate del bus nelle due direzioni di marcia non esiste
un passaggio pedonale. Scandaloso!!!
 La connessione tra auto postale e Treno non sembra ancora ottimale
 Il fatto che dopo un certa ora non ci siano più trasporti pubblici é uno
svantaggio e un peccato per i giovani che vogliono spostarsi la sera.
 Bus Scuole comunali: rendere efficiente il servizio bus e se necessario
eliminarlo a favore della promozione della mobilità lenta (percorsi in

bicicletta, pedibus, ...). Disincentivare l'utilizzo dell'automobile per il trasporto
casa - scuola.
 Credo che il problema maggiore non sia tanto la quantità ma la qualità del
servizio; il problema maggiore, almeno negli orari di punta, è la puntualità e la
durata dei viaggi stessi, due punti influenzati dal DOVE la posta passa. Le
zone sia di andata che di ritorno verso Mendrisio personalmente dovrebbero
avere strade alternative che permettano di raggiungere la stazione, per
esempio, in meno di 35 minuti attuali la mattina e viceversa per la sera.
Tagliare la parte che traffica in zona dogana o piuttosto, prevedere una
STRADA PREFERENZIALE PER I MEZZI PUBBLICI.
 Sarebbe interessante pensare a un mezzo pubblico per collegarsi a Coldrerio
e forse anche a Balerna. O una variante i quelle presenti che ogni ora che fa
un tragitto più lungo verso Mendrisio passando per Coldrerio e magari una
variante che tornando da Chiasso passa per la zona di balerna.
 Mancanza di un collegamento sabato, domenica e giorni festivi dagli ospedali
e case anziani di Mendrisio
 Possibilmente diminuire i prezzi, oggi costa troppo
 Creare corsie e area di fermata per i mezzi pubblici
 I dossi di Brusata (e Genestrerio) rendono difficile la circolazione dei mezzi
pubblici

Sicurezza

Ti senti sicuro nel nostro Comune?
(0 - per nulla / 5 - molto)
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Quali misure potrebbero migliorare la sicurezza
sul territorio?
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Aumentare la presenza della
polizia
Videosorveglianza
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Sorveglianza e chiusura notturna
dei valichi

Altro:

 La sicurezza del Mendrisiotto va gestita tramite collaborazioni con cantone e
guardie di confine.
 Graduatoria d'importanza: Presenza della polizia, Chiusura valichi.
 Infliggere pene esemplari a chi colto in flagrante di reato

 La polizia che vedo in giro credo sia abbastanza. Ciò che mi
innervosisce è il discorso dei valichi. Guardando anche gli eventi
successi poco fa con la sparatoria e altri poco diversi. O si chiudono, o
si controllano bene. I ladri ci sono sempre è brutto, ma non poterli
prendere perché escono in italia è frustrante.
 Un paio di Lampioni in più qua e là non mi darebbero fastidio…
 Telecamere nelle aree a rischio

Ambiente

Nel corso del 2015 è entrato in funzione il nuovo Ecocentro.
Ritieni che sia funzionale?

NO
17%

SI
83%

Altro:
 Introdurre delle raccolte separate per gli anziani che non dispongono di
mezzi di trasporto
 L'apertura attuale del centro é assurda, la gente lavora durante quella fascia
oraria
 Raccolta dei rifiuti domestici sotteranei accessibili 7/7 giorni
 Aiutare le persone in difficoltà
 TASSA SUL SACCO!
 Realizzare una buvette per agevolare momenti informali di incontro
 Favorevoli alla tassa sul sacco
 è funzionale ma bisogna avere l'auto. Pensare ad introdurre un luogo di
raccolta più vicino al centro?

Proposte per migliorare la qualità di vita nel Comune

Novazzano è un paese vivo e dinamico, cosa proporresti per migliorare il tuo
comune? Cosa credi che sia necessario promuovere (infrastrutture, iniziative, ecc.)
affinché la qualità di vita sia ancora migliore? Cosa si potrebbe fare per "far
rivivere il centro paese", rimasto orfano anche dell'unico negozio?

 Riapertura di un negozio di alimentari.
 Le zone periferiche sono un po' tagliate fuori dalle iniziative di paese, nel
senso che sono poco informate, ad esclusione del carnevale che tramite
volantinaggio coinvolge anche chi maggiormente isolato dal centro.
 l'apertura di un negozio sarebbe opportuna anche se di difficile attuazione
data la concorrenza con l'Italia. Eventi mi sembra che se ne organizzano le
società sono molto dinamiche e il comune le supporta.
 Presenza di un nucleo vivo!
 Per il centro paese secondo me è tardi. Si dovrebbe favorire l'installazione di
qualche commercio, ma difficilmente, visto che banca e posta sono fuori
centro, avrebbero abbastanza massa critica. Le feste organizzate in piazza
sono veramente belle e si potrebbero migliorare, ma sono solo un paliativo di
un centro paese vivo.
 migliorare la rete dei sentieri e gli spazi di svago
 promuovere l'inserimento di piccoli commerci negli stabili del centro paese
che saranno costruiti o riattati
 Maggiore organizzazione di eventi o incontri dove poter stare in compagnia
e poter ascoltare le idee e i pensieri della gente del posto.
 Studio di fattibilità per un negozio in centro paese promosso dal comune
(aperture ridotte e mirate, vendita di prodotti locali, possibilità di lavoro estivo
per ragazzi del paese, ...)
 Introduzione della tassa sul sacco (assurdo il sistema scelto, contro la
tendenza di ogni comune in Svizzera!)
 Area Garbinasca: sistemazione della struttura (possibili funzioni: casa
multiuso per società, possibilità di pernottamento per gruppi, area esterna
per eventi comunali e regionali come concerti, manifestazioni sportive e
culturali)
 Sondaggio promosso dal Comune per vedere quali sono i bisogni della
popolazione
 Assicurare spazi verdi, parco, zona di condivizione e di incontro per la
popolazione, famiglie. Prendi esempio del percorso didattico dei mulini,
ottimo. Purtroppo noto che si sta rovinando per “colpa” delle bici. Allora
valutiamo un parco per le mountain-bike. Cosi da mantenere il percorso
pedonale intatto.
 Sfruttiamo il monte Morello.
 Assicurare agli anziani la possibilià di vivere decentemente la loro pensione.
Magari con degli aiuti e sovvenzioni ulteriori.Trasporti mirati
 Rifacimento delle rotonde “temporanee” fatte per i mondiali e ancora li

 Praticamente non ci sono negozi a Novazzano tranne il Fantasie di Grano..
Non solo siamo senza Negozio Alimentare ora, ma in generale! Vestiti,
oggetti, cibo, altro… non ne vedo. Abbiamo solo Bar. Abbiamo fatto una
piazza nuova, sarebbe bello fare anche una zona pedonale in futuro… ma se
non abbiamo nulla da vedere o per passeggiare, dubito che le persone ci
vengano! Magari promuovere le piccole imprese, quelle familiari, i
chioschetti..
 Una comunicazione unica dove la gente viene a sapere quando in un tale
bar fanno una cena interessante, le proposte del paese, delle associazioni.
Una sorta di Bacheca unica dove si pubblicizza tutto.
 Un piccolo supermercato a prezzi accessibili soprattutto per gli anziani.
 Dare spazio ai giovani e accettare un po' anche i loro schiamazzi. Quando il
cittadino telefona per reclamare ricordargli che i giovani rappresentano il
futuro.
 È un vero peccato che non ci sia un negozio in paese, perché lavorerebbe
meglio anche il ristorante e il bar.
 Molto interessante il progetto degli appartamenti per gli anziani: la
popolazione invecchie e vi è di sicuro la necessità.

