Municipalità di Augusta
www.augusta.ca
Augusta è una delle municipalità più antiche dell’Ontario con radici
che riportano al XVII secolo. Qui si trovano case storiche e tenute
modernissime. Le comunità di Augusta includono Algonquin,
Domville, Maitland, Maynard, North Augusta e Roebuck. Algonquin è
una tranquilla comunità residenziale, sede della biblioteca territoriale.
Domville è un piccolo villaggio a nord di Prescott che vanta il Parco
della Comunità (Community Park). Maitland è una comunità posta
lungo il fiume, nota anche per la sua struttura ricreativa (MERC) e le
sue piste da sci. Tra le attrazioni si annoverano il Museo Homewood,
la Chiesa Blu (Blue Church), Point Baril, Ruote antiche in movimento
(Antique Wheels in Motion) e la festa del lavoro del Nord Augusta (North Augusta Labor Day Festival).
La municipalità di Augusta vanta grandi industrie, tra le quali Ultramar Maitland Terminal, Nitrochem, PraxAir, E.I. du Pont Canada Company, Invista Canada e Kemira Chemicals. In quest'area prosperano molte
piccole aziende e stabilimenti agricoli. Il Business Park di Augusta è situato strategicamente sulla strada
provinciale (County Road) 2 vicino all’autostrada 401. Un numero crescente di piccole aziende hanno sede
nella municipalità di Augusta. Gli imprenditori di vari settori vengono attratti dall’atmosfera tranquilla
dell’area.
Popolazione totale: 7,353 (Statistics Canada Census 2016)
Temperatura media in gennaio: -8 ⁰C (27 ⁰F)
Temperatura media in luglio: 26 ⁰C (70 ⁰F)
Precipitazioni medie annuali: 784 mm rain, 198 cm snow
Reddito pro capite: $87,782,
Tasso di disoccupazione medio: 5-6 %
Adulti con istruzione superiore: 1,815
Adulti con diploma universitario o parauniversitario: 3,430
Costo medio mensile per l’affitto di un appartamento con
2 camere da letto: $1,169
Bungalow di media 3 camere da letto indipendente: $287,579
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