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Care Concittadine, Cari Concittadini,
In questa quarta edizione del bollettino informativo “Isone Informa” abbiamo il 
piacere, oltre che di toccare nuovamente svariati temi inerenti il nostro Comune 
e il nostro territorio, di informarvi sulle svariate agevolazioni che possono 
essere richieste presso la nostra cancelleria o direttamente via internet.
Vi invitiamo nuovamente a visitare la nostra pagina ufficiale internet  
www.isone.ch, costantemente aggiornata e sempre più interattiva, la quale 
permette di fornire informazioni con sempre maggiore facilità dell’utente. In 
esso troverete inoltre una pagina dedicata al Lodevole Patriziato di Isone e 
alle società principali presenti sul nostro territorio.
Nella speranza di riuscire a rendervi sempre più partecipi ed aggiornati 
grazie anche a questo bollettino informativo, l’occasione ci è grata per 
ringraziarvi per il vostro importante sostegno all’Amministrazione Comunale 
e vi auguriamo un sereno 2017.

Il Municipio di Isone

Isone gennaio 1978
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Un cantiere da 50 milioni di franchi!

Terminati i primi lavori alle sottostrutture comunali

Cinque elementi cardine: la palestra, la sala multiuso, la centra-
le termica a truciolato-cippato, la caserma e il campo di calcio. 
Interventi che Armasuisse realizzerà entro il 2020 ed il cui te-
nore finanziario ruota attorno ai 50 milioni di franchi. 

L’inizio dei lavori, risalente allo scorso 01 ottobre 2016, è stato 
preceduto il 29 settembre da una seguitissima serata informa-
tiva presso la sala del Consiglio Comunale, durante la quale 
sono state presentate tutte le fasi di lavoro, come pure gli im-
portanti accordi intrapresi dal Municipio di Isone con Arma-
suisse Berna per fruire di queste nuove infrastrutture sportive 
(e non).

Alla serata sono intervenuti, oltre al Sindaco Loris Palà, anche 
il Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento Istituzioni 
Norman Gobbi, Mario Blank per l’Armasuisse di Berna, Nicola 
Guerini quale comandante del CIFS di Isone e il Team di pro-
gettisti Nicola Pasteris e Lorenzo Orsi.

Il Municipio di Isone si ritiene molto soddisfatto del lavoro svol-
to in questi ultimi tre anni con la Confederazione, lavoro che 
porterà continuità e successive migliorie nell’utilizzo civile/mi-
litare da parte degli Isonesi di queste importanti opere presenti 
sul nostro territorio.

Nel corso dello scorso anno sono 
giunti a termine i lavori della prima 
fase inerenti gli importanti inter-
venti del piano generale di smal-
timento delle acque (PGS) fase 1. 
Questi interventi non si sono limitati 
ad implementare il PGS approvato 
dal Consiglio comunale nel corso 
del 2014 ma si è colto l’occasione 
per rinnovare e implementare varie 
sottostrutture (tra cui le condotte 
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dell’acqua potabile e le tubazioni 
per le condotte dell’azienda elettri-
ca). Terminati i lavori, si è poi proce-
duto al rinnovo della pavimentazio-
ne stradale, riportandola al vecchio 
splendore.
Nei prossimi mesi i lavori saranno 
completati con la posa della nuova 
illuminazione LED che andrà a sosti-
tuire l’attuale e vetusta illuminazio-
ne aerea o con lampioni sulle case.

Una veduta esterna del nuovo edificio polivalente



Arcobaleno

Infocard: 
la carta dell’impegno
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Agevolazioni e curiosità
Durante gli ultimi mesi il Municipio ha deciso di aderire ad alcuni Enti che permettono di partecipare a eventi 
o altro con delle interessanti agevolazioni. Stiamo valutando per il futuro di aumentare queste agevolazioni.

Visto il buon successo riscontrato, 
si è deciso di ripresentare l’agevola-
zione introdotta lo scorso anno per i 
giovani domiciliati a Isone.

Abbiamo quindi il piacere di co- 
municarvi che anche per il 2017 
sarà concesso un contributo forfet-
tario di Frs. 100.–, per l’acquisto di 
un abbonamento annuale “Arcoba-
leno”.

Questo contributo sarà concesso a 
tutti i giovani apprendisti e studenti 
(che frequentano scuole post ob-
bligatorie) domiciliati nel Comune 
di Isone fino al compimento dei 25 
anni.

L’occasione di stare con i propri coetanei, rafforza-
re amicizie già nate e crearne di nuove; l’opportu-
nità unica di avvicinarsi a discipline sconosciute e 
scoprire passioni tra le tante attività che vengono 
proposte… trascorrete con i corsi di lingue e sport 
una buona estate in nome della conoscenza!
Il Municipio ha deciso di concedere, anche per 
l’estate 2017, il sussidio comunale per coloro che 
desiderano partecipare ai corsi sopra citati.
Il contributo per ogni partecipante ammonta a 
Fr. 100.– per i corsi internati e Fr. 50.– per i corsi 
esternati.
Ulteriori informazioni e i vari corsi saranno comuni-
cato sul sito dell’associazione http://linguesport.ch/ 
prossimamente.

Hai un’idea carina, incredibile e innovativa 
non ancora realizzata? Non sai ancora esatta-
mente da che parte cominciare? Oppure lo sai 
già, ma ti manca un luogo, uno strumento di 
lavoro, un aiuto finanziario, etc.?

Infocard – la tua occasione per lanciarti in 
una nuova esperienza!
Se hai voglia di musica, danza, teatro, sport, mag-
giore mobilità o altro, scegli la Infocard. La Info-
card ti offre sconti e agevolazioni per l’accesso a 
infrastrutture, attività o manifestazioni in tutti que-
sti ambiti. Tra le tante offerte della Infocard c’é si-
curamente quella che fa per te.
Infocard – il comune di Isone ha aderito al 
progetto e ti aiuta ad ottenerla
Il Comune di Isone ha aderito al progetto Infocard e 
per ottenere la tessera dovete recarvi presso la Can-
celleria comunale. Il costo è di 10 Fr. all’anno e la tes-
sera scade automaticamente dopo un anno, quindi 
non ci sono obblighi di rinnovo. Se hai tra i 12 e i 26 
anni, puoi procurarti con la Infocard un accesso sem-
plice e poco complicato a conoscenze, formazione e 
reti di persone. Ci sono tante offerte convenienti e 
agevolazioni nei campi del tempo libero, dello sport, 
dell’arte, della cultura, dell’impegno e della mobilità.
Ulteriori informazioni e tutte le agevolazioni che 
avete a disposizione le trovate sul sito 
http://www.infocard.ch.

Lingue e sport

Il contributo sarà da richiedere di-
rettamente alla Cancelleria comu-
nale dietro presentazione dell’ab- 
bonamento acquistato e della ri- 
cevuta di acquisto dell’abbona- 
mento.

http://linguesport.ch/
http://www.infocard.ch


Un po’ di Isone che se ne va

È dall’ormai lontano 1979 che nel nostro territo-
rio comunale di Isone, in zona “Cima di Dentro”, 
simboleggiava nella sua maestosità e dall’alto 
dei suoi 254 metri di altezza l’antenna di pro-
prietà della Swisscom, attiva sino al 2008 per la 
trasmissione radiofonica delle onde medie e in 
seguito, per un breve intervallo, pure per una ra-
dio privata russa.
È indubbio che questa imponente opera abbia 
avuto un significato rilevante per gli Isonesi, qua-
si un punto di riferimento territoriale.
Con lo smantellamento dell’antenna Swisscom è 
stato restituito alla natura un territorio di pascolo 
pregiato, di biodiversità, del quale le importanti aziende agricole locali ancora 
oggi presenti potranno certamente beneficiarne a pieno.
Per i nostalgici invece resterà impresso il ricordo di un’opera che ha segnato 
un pezzo della storia radiofonica ticinese (e non solo), che l’evoluzione della 
tecnologia e il modernismo ha definitivamente messo in pensione, magari ina-
spettatamente, per sempre.
Nel domani della “Cima di Dentro” potrebbe però soffiare un vento eolico favo-
revole…ma questa è ancora, per il momento, musica del futuro.
L’Esecutivo di Isone tiene particolarmente a ringraziare tutte le persone e le 
aziende che si sono impegnate in questo importante cantiere.

>>>

100 ANNI FA IN QUEL DI ISONE

Curiosità dai giornali 
del passato

Gazzetta Ticinese, 14.03.1916

Una enorme  
valanga cade  
fra Medeglia ed Isone
Causa la grande quantità di 
neve caduta in questi giorni 
(circa m. 1,50) sulla strada tra 
Medeglia ed Isone caddero 
delle valanghe per un tratto 
di circa 500 metri. La circolare 
rimase per tutta la settimana 
chiusa ai veicoli e pericolosa 
per i passanti.
Oggi verso le ore 2 pom., mol-
ta gente di Isone ed alcuni me-
degliesi stavano sgombrando 
la strada, quando tutto ad un 
tratto una enorme valanga si 
staccò dalla montagna inve-
stendo oltre 20 persone.
Certo G. Giulio da Isone rimase 
morto; vi sono inoltre 15 feriti, 
alcuni dei quali in modo grave. 
Le altre persone se la cavaro-
no con grande spavento. Fra le 
persone ferite trovansi certe G. 
Giovannina, B. Rosa e B. Maria. 
Da Medeglia vennero avvisa-
te telefonicamente le autorità 
competenti, la linea telefonica 
comunicante con Isone essen-
do interrotta. Il villaggio di Iso-
ne è pressoché isolato.

Gazzetta Ticinese, 25.08.1917

Furto ed arresto
Scrivono da Isone:
Sull’alpe Mottaglia, in territo-
rio di Isone, dai gendarmi del 
Monte Ceneri fu arrestato cer-
to G. Pietro di Pietro, […], di 
Isone, perché autore del furto 
di varie forme di formaggio 
del peso di circa 60 chili e di 
sei chili di burro, commesso 
sull’alpe Duragno, a danno di 
tal C. B. di Isone.
La refurtiva fu ritrovata nella 
cantina di certa G. Carolina. 
ved. fu A., ad Isone, donna che 
vive ora col G. Pietro.

Parco giochi comunale

Nell’autunno 2015 sono stati effettuati alcuni lavori di miglioria alle strutture del 
parco giochi comunale, al quale usufruiscono pure gli allievi della SI e della SE. 
L’investimento di poco superiore ai 30’000.-, ha goduto pure dei sussidi Swisslos.

Una cucina tutta nuova per la Scuola dell’Infanzia

Le vacanze scolastiche estive 2016 hanno permesso al Municipio di procedere 
con la sostituzione completa dell’ormai vetusta cucina presso la scuola dell’in-
fanzia. Una struttura moderna ed efficace, la quale risponde perfettamente alle 
nuove norme vigenti in materia e permette un ottimizzazione dei pasti per i 
nostri bambini.

Nel corso del 2017 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 all’inter-
no dell’abitato;

• Seconda fase di rifacimento delle canalizzazioni fognarie (PGS) e dell’acqua 
potabile (PGA);

• Moderazione del traffico e formazione di nuovi parcheggi lungo tutta la Via 
Cantonale, compreso il rifacimento completo del manto stradale (inizio la-
vori giugno 2017).

Uno sguardo al futuro


