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Care Concittadine, cari Concittadini,

Il Municipio di Isone, al fine di miglio-
rare la comunicazione e l’informazio-
ne tra il Comune e la cittadinanza, ha 
deciso di trasmettere annualmente 
un bollettino informativo intitolato 
appunto “Isone informa”.

In esso vi saranno svariati temi; dai 
progetti in via di sviluppo alle at-
tualità, come pure uno sguardo al 
passato e alle opere già terminate.

L’intento dell’Esecutivo è di avvici-
nare ulteriormente la popolazione 
Isonese alla cosa pubblica, permet-
tendo ad ogni cittadino di essere ag-
giornato in merito all’operato del 
Municipio e del Consiglio Comunale.

Vi invitiamo inoltre a navigare sul 
nostro sito internet www.isone.ch 
costantemente aggiornato e sem-
pre più interattivo, il quale permet-
te di fornire informazioni con sem-
pre maggiore facilità dell’utente. 
In esso troverete inoltre una pagi-
na dedicata al Patriziato di Isone e 
alle società principali presenti sul 
territorio.

Nella speranza di riuscire a render-
vi maggiormente partecipi ed ag-
giornati grazie anche a questo bol-
lettino informativo, l’occasione ci è 
grata per ringraziarvi per il vostro 
importante sostegno all’Ammini-
strazione Comunale.

Il Municipio di Isone n. 1 febbraio 2015
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Nuovo mobilio per le aule della scuola dell’infanzia (SI) 
e della scuola elementare (SE)

Da molti anni le aule della scuola dell’infanzia e della 
scuola elementare non godevano più di sostanziali rin-
novamenti. Ricordando che con la creazione del nuovo 
Istituto Scolastico Unico dell’Alto Vedeggio (ISUAV), le 
sedi scolastiche della SE e SI di Isone sono state assicu-
rate, e ritenuto che il Comune di Isone è il proprietario 
dello stabile e per esso responsabile della situazione lo-
gistica e della manutenzione, il Municipio, chinatosi se-
riamente sul problema nella primavera 2014, ha deciso 
di affidare alla ditta specializzata Dick e Figli SA di Lu-
gano un mandato per un progetto di rilievo della situa-
zione e per la fornitura di un nuovo e moderno mobilio 
scolastico che rispondesse pienamente alle esigenze che 
la scuola di oggi impone.

I primi lavori sono iniziati nell’inverno 2014/2015 
con la sostituzione completa del mobilio inerente 
la Scuola elementare (aula insegnamento e aula 
lavori) con un investimento complessivo di ca. 
42’000.00 franchi.

Nell’estate 2015 si procederà alla sostituzione 
completa del mobilio alla scuola dell’infanzia e 
alla mensa al 1° piano, con un investimento pre-
visto di ca 30’000.00 franchi.

Nel corso del 2015 è intenzione inoltre del Muni-
cipio demandare ad un esperto uno studio com-
pleto sullo “stato di salute” dell’intero edificio sco-
lastico, al fine di valutarne eventuali interventi di 
risanamento e conservazione dello stesso.
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Attualità

Uno sguardo al futuro
Nel corso del 2015 saranno inoltre previsti ulteriori lavori 
di manutenzione e rinnovamento di alcuni manufatti, tra 
i quali citiamo:

• Sostituzione di alcuni tratti di ringhiere di protezione 
ormai vetuste e non più a norma all’interno dell’abita-
to.

• Sostituzione dell’illuminazione pubblica lungo tutta Via 
Cantonale con lampade al LED di ultima generazione.

• Inizio lavori della prima fase di rifacimento delle cana-
lizzazioni fognarie (PGS) e dell’acqua potabile (PGA) 

con nuova pavimentazione finale (credito al vaglio del 
prossimo Consiglio Comunale 2015).

Inoltre…

• Da fine agosto 2015 saremo inglobati amministrativa-
mente e territorialmente nel nuovo Corpo di Polizia 
del Vedeggio (Messaggio Municipale per approvazione 
al Consiglio Comunale nel prossimo mese di giugno 
2015).

 



A seguito dell’entrata in vigore nell’estate 2013 del limite 
massimo di tonnellaggio fissato a 18 tonnellate in alcuni 
tratti di strada “ a Paü” e “al Punt de Cria”, il Legislativo, 
nell’autunno 2013, ha sollecitato il Municipio a valuta-
re eventuali interventi d’opera atti a ripristinare un limi-
te massimo più alto e più conforme a servire le aziende 
agricole e le aree ancora edificabili presenti nella zona 
indicata.

A questo importante segnale il Municipio ha reagito po-
sitivamente; da qui è nato, infatti, il progetto denominato 
“strade agricole”, che oltre alle vie in precedenza indicate 
si è esteso anche alle zone “Lodra”, “a Nesgiüeit”, “a Per-
maiùa” e “ a Revüira” (vedi cartina).

I lavori principali comprendono il rifacimento di un ponte 
carrabile ormai vetusto, nuovi bauletti di contenimento 
a bordo strada, la sostituzione di ringhiere di protezione 
danneggiate, canali di drenaggio ed il rifacimento di alcu-
ni tratti del manto stradale.

I lavori, iniziati nel tardo autunno 2014, termineranno en-
tro l’estate 2015.

L’investimento complessivo preventivato è di ca. 
180’000.00 franchi, investimento che sarà in parte sussi-
diato sia dal Cantone che dalla Confederazione.

Siamo ormai entrati nella fase finale dei lavori di ristruttu-
razione del cimitero comunale.

I primi lavori, terminati nel mese di ottobre 2014, hanno 
portato importanti migliorie; dalla messa in quota delle 
tombe esistenti, al rifacimento del parapetto di sicurezza 
a valle fino alla nuova pavimentazione in dadi di granito 
ticinese.

Fino ad oggi sono stati investiti poco oltre i 230’000.00 
franchi.

Nella primavera 2015 partirà l’ultima fase di lavori ine-
renti la sistemazione del muro perimetrale, con un inve-
stimento massimo previsto in 120’000.00 franchi (cre-
dito approvato nell’ultimo Consiglio Comunale del 15 
dicembre 2014).

I lavori termineranno a fine estate 2015.

Cimitero: pronti a iniziare gli ultimi lavori  
di ristrutturazione

Strade agricole
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Nella cartina: i tratti interessati dai lavori



Curiosità
> Martedí 11 novembre 2014 i 
membri del Patriziato, del Consi-
glio Comunale e del Municipio, nel-
la loro conviviale uscita annuale, 
hanno reso visita alla PERISO SA 
(www.periso.ch) di Isone. L’incon-
tro è servito anche per conoscere le 
diversificate ed importanti attività 
che l’industria svolge a livello re-
gionale ed internazionale da ormai 
54 anni nel nostro Comune.
Ringraziamo la Direzione della Pe-
riso SA ed il loro Team per la piace-
vole ed apprezzata accoglienza.

> Sabato 19 settembre 2015: il 25° 
Pentathlon del boscaiolo, per l’oc-
casione abbinato alla consueta sa-
gra paesana, farà tappa ad Isone… 
vi aspettiamo numerosi!!!

> Il Comando d’Istruzione delle 
Forze Speciali dell’Esercito (CIFS) 
di Isone, allo scopo di consolidare 
ulteriormente i già ottimi rapporti 
con le Autorità e la popolazione, 
è in procinto di organizzare per il 
prossimo 09 luglio 2015 una gior-
nata di “porte aperte” e di dimo-
strazioni appositamente allestite 
per gli abitanti del nostro Comune. 
Nelle prossime settimane verrà tra-
smessa una prima informativa in 
merito a tutti i fuochi.
L’Esecutivo ringrazia il Comando 
per l’interessante e costruttiva ini-
ziativa ed invita tutta la popolazio-
ne a riservare tale data al fine di 
poter vivere insieme un piacevole 
incontro conviviale.

> Il Patriziato di Isone, oltre alla 
realizzazione nel 2004 dello stabile 
amministrativo, nel 2011 ha ulte-
riormente investito nell’edificazio-
ne di due abitazioni unifamiliari, 
terminate a piena soddisfazione 
del committente. Oggi, con orgo-
glio, l’Amministrazione patriziale 
è fiera di presentare due immobi-
li che rappresentano il presente e 
che s’inseriscono correttamente 
nell’area di pianificazione Comu-
nale, contribuendo alla crescita so-
cio-economica del nostro Paese.

> Stratificazione degli abitanti
Al 31.12.2014: 396 abitanti
Patrizi: 228
Ticinesi: 100
Confederati: 30
Stranieri: 38

>>>Risanamento delle sorgenti  
e dell’acquedotto comunale

Lavori ultimati

Cosa si cela dietro l’approvvigionamento idrico del nostro Comune?
Per far fronte alla richiesta quotidiana di acqua potabile il nostro comune si è 
dotato alla fine degli anni ‘30 di un acquedotto agricolo comunale con lo scopo 
di fornire l’acqua alle fontane, alle abitazioni e alle stalle. Inaugurato nel 1939, 
aveva due serbatoi che potevano contenere fino a 75 m3 di acqua potabile rac-
colta dalle sorgenti sul territorio comunale.
Nel corso degli anni ‘70, a causa dell’aumento della richiesta, è stato potenziato 
portando la capacità dei due serbatoi a 130 m3, mentre parallelamente è stato 
collegato al nuovo acquedotto militare costruito in quegli anni. Così facendo si 
è potuto ovviare anche alla scarsità di acqua nei periodi di forte siccità.
L’acqua potabile che arriva oggi nelle nostre case proviene dalle nostre sorgenti 
situate a monte del paese: la “Pianascio” e la “Cassinello”.

Gli ultimi importanti lavori per il risanamento delle sorgenti e del nostro bacino 
sono iniziati nell’estate 2013 e sono terminati nel corso del 2014.
Questi lavori hanno portato al rifacimento della pavimentazione delle sorgenti 
e delle relative portine sostituendo le vetuste porte di ferro con nuove porte in 
acciaio inox e completamente sigillate.
Mentre, i lavori più importanti ed onerosi sono stati svolti all’interno del bacino 
ed in particolare si è proceduto:

• all’eliminazione dei camini di aerazione, sostituendoli con sistemi moderni ed 
adeguati;

• all’adozione di una separazione ermetica tra la vasca e la sala comandi;

• alla sostituzione di tutte le parti ferrose con elementi inossidabili;

• allo spostamento del tubo di immissione dell’acqua nel bacino in modo da 
garantire un riciclo ottimale della stessa;

• al risanamenti interno del rivestimento delle vasche che si presentava in certi 
punti alquanto deteriorato, rivestimento che è stato interamente effettuato 
in Inox;

• e ad altri piccoli lavori come il rifacimento dell’impianto elettrico e la posa di 
piastrelle nella sala comandi per garantire una maggiore pulizia.

Con l’investimento sopra esposto di 127’000.00 franchi le nostre opere rispon-
dono pienamente alle leggi e alle disposizioni attualmente in vigore inerenti 
l’approvvigionamento idrico.


