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Care Concittadine, cari Concittadini,

in questa seconda edizione 2015 del 
bollettino informativo “Isone Infor-
ma” abbiamo il piacere di toccare 
nuovamente svariati temi inerenti 
il nostro territorio; dalle attualità 
ai progetti in via di sviluppo, come 
pure uno sguardo al passato e alle 
opere recentemente terminate.

Nella certezza di riuscire a rendervi 
maggiormente partecipi alla cosa 
pubblica, al fine di migliorare la co-
municazione e l’informazione tra il 
Comune e la cittadinanza, l’occasio-
ne ci è grata per ringraziarvi per il 
vostro importante sostegno all’Am-
ministrazione Comunale.

Il Municipio di Isone tiene inoltre 
a ringraziare il Lodevole Consiglio 
Comunale per la fiducia dimostrata 
in questi mesi nell’appoggiare ed 
approvare i crediti dei vari proget-
ti, come pure il Patriziato di Isone, 
partner importante per la gestione 
e la cura del territorio.
 

Il Municipio di Isone n. 2 dicembre 2015
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Nuove infrastrutture comunali

> Nel corso del mese di agosto hanno 
avuto inizio i lavori di sostituzione della 
ormai vetusta illuminazione pubblica 
lungo tutta Via Cantonale. I vecchi pali 
sono stati sostituiti con dei nuovi con 
armature al LED di ultima generazione. 
Questo ha permesso di migliorare no-
tevolmente la sicurezza stradale garan-
tendo un’ottima visibilità ai fruitori, un 
minor impatto ambientale come pure 
un risparmio energetico e finanziario 
di consumo non indifferente.
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Attualità

CIMITERO: TERMINATO IL RISANAMENTO

Con la benedizione seguita da un aperitivo offerto 
dal Comune alla popolazione lo scorso 10 agosto, 
è terminato con successo il risanamento del cimi-
tero comunale. 
I primi lavori erano stati terminati già nel mese di 
ottobre 2014 ed avevano portato importanti miglio-
rie, quali la messa in quota delle tombe esistenti, il 
rifacimento del parapetto di sicurezza a valle e la 
nuova pavimentazione in dadi di granito ticinese.
Nel mese di maggio 2015 è poi iniziata l’ultima fase 
di lavori, inerenti la sistemazione del muro perime-
trale e la posa di nuove copertine in granito ticinese.

L’investimento vicino ai 330’000.- franchi, è stato 
inferiore di quanto inizialmente preventivato. 

Un ringraziamento particolare va rivolto all’Architet-
to Gianfranco Richina, alle imprese impegnate nei 
lavori e a tutta la popolazione per la flessibilità di-
mostrata a seguito dei disagi causati dal cantiere.

Il nuovo regolamento per il cimitero e la camera 
mortuaria saranno al vaglio del legislativo nel di-
cembre 2015 nell’ultima seduta di Consiglio Co-
munale.

> Con il mese di settembre sono pure iniziati i lavori 
inerenti la prima fase del PGS (Piano Generale di Smal-
timento delle acque), ossia il rifacimento della cana-
lizzazione ed in alcune tratte la realizzazione di una 
nuova condotta per la separazione delle acque chiare. 
In concomitanza con queste opere, verrà sostituita an-
che la condotta acqua potabile, mentre l’Azienda elet-
trica di Massagno (AEM) potenzierà le proprie sotto-
strutture.

Alla fine di questi lavori, vista la necessità di rifare la pavi-
mentazione, sono state scelte due tipologie di pavimen-
tazioni che trasformeranno pian piano il nucleo in un 
fiore all’occhiello del Comune.

PRIMA DOPO



I primi lavori erano iniziati nell’inverno 2014/2015 con 
la sostituzione completa del mobilio delle aule d’inse-
gnamento e di lavoro presso la Scuola elementare (SE).
Approfittando della pausa scolastica estiva, il Municipio 
ha provveduto alla sostituzione completa anche del mo-
bilio della mensa e dell’aula gioco 
della Scuola dell’infanzia (SI), por-
tando così a termine un importante e 
fondamentale progetto per la qualità 
di vita dei ragazzi e dei docenti attivi 
nella nostra bella sede. Oltre al mobi-
lio, le aule sono state ritinteggiate da 
specialisti del settore.L’investimento 
totale complessivo è stato di circa 
80’000.- franchi.

Si ringraziano tutte le persone e le 
imprese che hanno permesso di 
raggiungere tale obiettivo in tempi 
ristretti e non sempre in condizioni 
agevolate.

A partire dal 1° settembre 2015, grazie alla collaborazione 
tra i Municipi di Monteceneri e Isone, l’Associazione fami-
glie diurne è attiva presso la mensa della SI a Isone con 
lo scopo di fornire dei servizi che diano la possibilità alle 
famiglie di conciliare gli impegni professionali e personali 
con la cura dei propri figli. I ragazzi sono stati regolarmen-
te iscritti prima dell’inizio dell’anno scolastico e frequen-
tano la mensa 4 giorni a settimana (tranne il mercoledì).

Ultimata la sostituzione del mobilio per la scuola 
dell’infanzia (SI) e della scuola elementare (SE)

Strade agricole  
e limitazioni di peso
Le zone “Lodra”, “a Nesgiüeit”, “a Permaiùa” e 
“a Revüira” sono state oggetto nel corso degli 
anni 2014/2015 di mirati interventi di miglioria 
(ringhiere di protezione, pavimentazione, rifa-
cimento di un ponte carrabile, bauletti di con-
tenimento a bordo strada, sottostrutture, ecc.).
Questo progetto denominato “strade agricole” 
ha permesso inoltre la soppressione del limite 
di tonnellaggio fissato temporaneamente a 18 
tonnellate in alcuni tratti di strada “a Paü” e 
“al Punt de Cria”.
Ricordiamo che l’importo, comprensivo anche di 
tratti di strade non esclusivamente agricole, ha 
sfiorato i 300’000.- franchi, in parte sussidiato 
sia dal Cantone che dalla Confederazione.
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Lavori ultimati

CIMITERO: TERMINATO IL RISANAMENTO



Chiara Pozzo
Criteri Fourchette verte Pierluigi Zanelli  

nuovo Segretario  
comunale

Il 1° marzo 2015, 
subentrato poi ad 
Elena Galli a tutti 
gli effetti il 1° no-
vembre scorso, ha 
iniziato la sua nuo-
va sfida professio-
nale nella funzione 
di segretario comu-
nale Pierluigi Za-
nelli, domiciliato a 
Vezia. 

A “Pierre” facciamo gli auguri di tanta soddi-
sfazione nella sua nuova carica, certi di aver 
trovato in lui la giusta persona per questa fi-
gura molto importante per un piccolo paese 
come il nostro.

Scossa tellurica 
il 12 luglio 2015
Leggera scossa tellurica in Ticino, con epicentro 
Isone, alle 04.55 di mercoledì 12 luglio 2015. La 
magnitudo è stata di 1.9. Terremoti di questa in-
tensità non vengono di norma avvertiti dalla po-
polazione.

Grazie Elena Galli
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Curiosità… 

Sei stata attiva nell’amministrazione Comunale dal 1° 
maggio 1979, prima quale supplente del segretario e 
contabile per i Comuni di Isone e Medeglia, in seguito, a 
partire dal 1° aprile 2011 come segretaria per il solo Co-
mune di Isone. A partire dal 1° novembre 2015 cara Ele-
na Galli hai raggiunto meritatamente il pensionamento.

Lasciare un traguardo ormai raggiunto non è facile per 
nessuno, ma ricordati che al di fuori di tutto questo ci 
sarà un mondo pieno di gioia in cui non ti mancherà la 
libertà di dedicarti completamente ai tuoi cari. 

Dall’Amministrazione comunale tanti ringraziamenti cara 
Elena, segno questo di riconoscimento e di stima per la 
preziosa collaborazione ed esperienza messa a dispo-
sizione dei cittadini, che in molti casi è andata oltre i 
tuoi doveri professionali imposti, ciò dimostrando attac-
camento e interesse per tutta la popolazione di Isone.

La pensione è una linea magica di un orizzonte, dove 
poter rallentare per raccogliere i sogni di una vita, Auguri 
cara Elena.

Il Municipio

La Direzione dell’Istituto scolastico unico dell’Alto Ve-
deggio (ISUAV), ci informa che “la scuola dell’Infanzia 
di Isone rispetta tutti i criteri Fourchette verte per un’ali-
mentazione sana ed equilibrata”.

Il Municipio prende atto con piacere e si congratula con 
la cuoca Signora Chiara Pozzo per il riconoscimento ri-
cevuto e la ringrazia per la preziosa collaborazione di-
mostrata.



I granatieri incontrano gli Isonesi
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Curiosità… … vita di paese

Il 9 luglio scorso, i preparativi per le ordinarie giornate 
dei parenti, hanno permesso alla popolazione Isonese di 
toccare con mano l’elevato livello del Centro d’istruzione 
delle Forze Speciali dell’esercito di Isone (CIFS). 

Un’ottantina i partecipanti del Comune, interessati e 
soddisfatti. 

Il momento conviviale si è poi concluso con un 
ottimo pranzo al centro di sussistenza della ca-
serma. 

Un ringraziamento per l’apprezzato invito a tutto il 
Comando del CIFS ed in particolare al Colonnello 
Alexandre Molles, che a fine 2015 lascerà la sua 
funzione di Comandante del CIFS per una nuova 
avventura nell’esercito.

Grande successo di pubblico per il 25° Pentathlon del 
boscaiolo, che per l’occasione affiancava la locale sagra 
paesana, dello scorso 19 settembre. 

Gli appassionati, giunti da tutto il Ticino (e non solo) 
hanno potuto vivere una giornata intensa, caratterizzata 
da molteplici intrattenimenti ed attività collaterali. Il ri-
cavato è andato totalmente a sostegno delle società ed 
attività locali Isonesi.

Per l’ottima riuscita ringraziamo di cuore lo Staf di cuci-
na, l’Associazione Carnevaa di Locc, l’Associazione spor-
tiva Isone, la Società atletica Isone-Medeglia, l’Unione 
tiratori Alpe Tiglio – Camoghè, la Piazza d’armi di Isone, 
Patriziato e Comune di Isone, nonché l’Associazione Fo-
restale Ticinese (AFT) e tutti gli sponsor e le persone che 
si sono gentilmente messi a disposizione. 

GRAZIE per questa bellissima festa del territorio!

Sagra paesana e 25° Pentathlon del boscaiolo



>>> PROBLEMATICHE
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> Strade e sentieri: si riscontrano troppo spesso sie-
pi e piante sporgenti sulla proprietà pubblica, lungo le 
strade e sentieri, il cui taglio e/o pulizia devono poi 
essere eseguiti dai collaboratori comunali (o da terzi) 
con importanti costi a carico di tutta la comunità. Si 
ricorda che, come riportato nel Regolamento comunale 
all’Art. 68, i proprietari di terreni fronteggianti strade e 
sentieri comunali devono provvedere regolarmente alla 
potatura delle siepi e al taglio dei rami sporgenti nel 
campo stradale.

Il Municipio si riserva la facoltà in futuro di fatturare ai 
proprietari, in caso di mancato rispetto della normati-
va, eventuali lavori di taglio e/o pulizia. Facciamo quindi 
capo al buon senso civico del cittadino Isonesi.

> Notifiche e domande di costruzione: si riscontrano 
ancora troppo spesso lavori di costruzione/riattazione 
privi della necessaria licenza edilizia (abusivismo). 

Si ricorda che sul sito www.isone.ch , nella rubrica “spor-
tello online”, sono a disposizione tutti i moduli del caso. 

Qualora non si abbia accesso a internet, gli stessi sono 
disponibili presso la cancelleria comunale negli orari set-
timanali di sportello.

Nuovo Scuolabus per la sicurezza dei nostri bambini

Isone convenzionato alla Polizia del Vedeggio

Al fine di garantire maggiore sicurezza agli allievi ed una 
maggiore capacità di trasporto, il Comune di Isone si 
è recentemente dotato di un nuovo veicolo Scuolabus 
(motore di ultima generazione Euro 6), mandando “in 
meritato pensionamento” il precedente. L’investimento, 

Dal 01 settembre 2015 Isone è stato inglobato nel Corpo 
della Polizia del Vedeggio (www.poliziadelvedeggio.ch), nel 
quale fanno parte anche i Comuni di Lamone, Cadempino, 
Bedano, Torricella-Taverne, Mezzovico-Vira e Monteceneri.

La Polizia del Vedeggio, partner per la sicurezza nel no-
stro territorio, è raggiungibile direttamente 24h/24h al 
numero di telefono 091 960 20 40; NON INDUGIATE, 
CHIAMATE!!!

presso il Garage Wolfisberg di Airolo-Bironico, è stato di 
circa 50’000.- franchi.

Il nuovo veicolo soddisfa tutti i criteri oggi richiesti 
nell’ambito della sicurezza per il trasporto degli allievi 
sino alla 5a elementare.

Il 20 gennaio 2016 (riceverete una comunicazione scrit-
ta), presso la Casa Patriziale verrà organizzata una sera-
ta informativa al fine di poter conoscere meglio il Corpo 
di Polizia del Vedeggio e dar modo loro di presentarsi 
agli Isonesi. 

Vista l’importanza della serata 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI

Trasporti e sicurezza
pubblica



Risparmiare acqua: piccoli gesti danno grandi risultati 
anche nell’uso quotidiano
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Azienda acqua potabile: 
informazioni e consigli utili

Alcuni consigli per ridurre gli sprechi di acqua durante la sta-
gione autunnale/invernale:

> Docce, bagni e lavandini
La doccia presenta un minor consumo di acqua, rispetto al ba-
gno, soprattutto se si tiene l’acqua aperta solo quando serve 
e la doccia è breve: il potenziale di risparmio è pari a 150 litri 
per volta. Chiudiamo il rubinetto mentre ci puliamo i denti: 
risparmiamo in media 18 litri per volta, ma chiudiamolo anche 
quando ci si fa la barba, ci si lava i capelli e quando non serve.

> Rubinetti
Non lasciate correre l’acqua senza motivo e fate riparare i 
rubinetti che gocciolano o gli sciacquoni che perdono: un 

Durante l’ultima estate tutti noi ci siamo accorti che l’ac-
qua potabile manifestava un forte odore di cloro. Ebbe-
ne, da quel momento, quasi la totalità dell’acqua presen-
te nell’acquedotto comunale proveniva dall’acquedotto 
militare. Va comunque segnalato che l’acqua, seppure 
con un elevato odore di cloro, è sempre stata potabile.

Questa mancanza di acqua potabile “comunale” è do-
vuta al fabbisogno della cittadinanza che, nei periodo di 
magra, è superiore alla portata delle nostre sorgenti e 
l’estate torrida 2015 (il mese di luglio è stato il più caldo 
degli ultimi 150 anni e con precipitazione nettamente 
inferiori alla media degli ultimi 35 anni) ha difatti pro-
sciugato le nostre sorgenti.

Un dato interessante è che da inizio luglio si è iniziato 
a far capo all’acqua militare. Dall’inizio di luglio alla fine 
di settembre sono stati consumati ca. 6’500 mc di acqua 
proveniente dal bacino militare e con pochissima entrata 
di acqua dalle nostre sorgenti.

Ma quanta acqua potabile pro-capite consumiamo ad 
Isone? Qui di seguito viene mostro il nostro consumo 
con il confronto ticinese e svizzero.

Piccole abitudini che ci fanno risparmiare tre volte e in più proteggiamo l’ambiente.

Isone Svizzera1 Ticino1

Anno / Periodo
Media  
estate 
2015

Media  
anno 
2012

Media  
anno 
2012

Consumo idrico 
delle economie 
domestiche 
e del piccolo 
artigianato

220

litri/giorno/
abitante

184

litri/giorno/
abitante

238

litri/giorno/
abitante

1 Fonte: SSIGE – Società Svizzera dell’industria del gas e dell’ac-
qua, Zurigo / OFS – Encyclopédie statistique de la Suisse / OST 
– Osservatorio dello sviluppo territoriale

Purtroppo le sorgenti comunali non possono, in caso di 
periodi con lunga siccità, garantire l’approvvigionamento 
idrico per tutta la popolazione. Tuttavia vi invitiamo a mai 
sprecare l’acqua: non solo durante la stagione estiva ma 
anche e soprattutto durante tutto l’anno. Secondo studi 
scientifici nei prossimi anni l’acqua diventerà un bene 
sempre più prezioso anche alle nostre latitudini.

rubinetto che gocciola consuma fino a 9’000 litri in un anno!
Vi ricordiamo inoltre che tutti gli impianti devono essere 
predisposti per evitare il gelo dell’acqua in esso contenuti: è 
vietato (art. 13 del regolamento AAP) lasciar correre l’acqua 
potabile senza motivo!
Con questi consigli vogliamo informarvi sulle possibilità 
di risparmio di acqua potabile perché un consumo equo 
e corretto può permetterci di risparmiare acqua, soldi ed 
energia.
Vi ricordiamo che l’acqua potabile ci costa fino a tre volte: 
una volta all’Azienda Acqua Potabile, poi all’Impianto di De-
purazione e quando la usiamo calda anche all’Azienda elet-
trica o al vostro fornitore di olio da riscaldamento.

Estate 2015: un’estate caratterizzata dal caldo  
e dalla siccità



Auguri DI
Buone Feste

Uno sguardo  
al futuro
Nel corso del 2016 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’abitato;

• Sostituzione graduale anche 
lungo le vie del nucleo dell’il-
luminazione pubblica con 
lampade al LED di ultima ge-
nerazione;

• Ulteriore sostituzione delle 
vetuste canalizzazioni fogna-
rie e dell’acqua potabile, con 
interventi alle sottostrutture e 
alla pavimentazione (credito 
al vaglio del Consiglio Comu-
nale di dicembre 2015);

• Nella raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, ai fini ambientali 
e soprattutto per allinearsi a 
quanto sancito nel 2011 dal 
Tribunale Federale (TF), il Mu-
nicipio sta elaborando un nuo-
vo Regolamento comunale 
per la gestione dei rifiuti basa-
to sul principio della causalità 
(tassa sul sacco), l’entrata in 
vigore è attualmente prevista 
nel 2017. Ricordiamo che il TF 
ha sancito che la copertura dei 
costi di trasporto e smaltimen-
to dei rifiuti deve essere alme-
no del 70%, fino ad un mas-
simo del 100%; attualmente 
Isone si trova nettamente al di 
sotto di questa soglia minima, 
che dovrà quindi essere rispet-
tata;

• Il Municipio ha demandato 
ad un architetto uno studio 
completo sullo “stato di sa-
lute” dell’intero edificio sco-
lastico, al fine di valutarne 
eventuali interventi di risana-
mento e conservazione dello 
stesso.

>>>

Care Concittadine,

Cari Concittadini,

Mediante il presente bollettino informativo cogliamo 

l’occasione per ringraziarvi per il sostegno e per la 

disponibilità al dialogo in questo 2015 ormai a termine.

Ringraziamo sentitamente gli Enti e le Associazioni 

presenti per le loro attività svolte durante questo 2015 

a favore di tutta la comunità Isonese e tutte/i Voi 

concittadine/i per il sostegno all’Amministrazione.

Di tutto cuore

Buone Feste e un felice e prospero Anno Nuovo

Il Municipio di Isone


