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Auguri di

Buone
Feste

Care concittadine 

Cari concittadini,

Un nuovo anno è ormai alle 

porte e come consuetudine ci 

prepariamo ad accoglierlo con 

il massimo dello spirito positivo.

Ringraziamo sentitamente 

tutti gli Enti e le Associazioni 

presenti per le loro attività svolte 

durante questo 2017 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 

E tutti i suoi collaboratori



Nuovo Look per via Cantonale

2017: il Comune
sotto sopra a seguito
dei numerosi cantieri

Era da svariati anni – o meglio decenni – che il nostro comu-
ne non si presentava così attivo come quanto visto negli scorsi 
mesi. Infatti, ad inizio anno, sono cominciati i lavori della secon-
da fase del PGS/PGA. Questi lavori hanno interessato la parte 
centrale del nucleo sopra la via Cantonale, dove si è proceduto, 
come già fatto per la prima fase, a sostituire le canalizzazioni, 
alla separazione delle acque luride e meteoriche, così come alla 
sostituzione delle ormai deteriorate condotte dell’acqua pota-
bile. Di pari passo l’Azienda elettrica di Massagno ha approfit-
tato dei lavori per la posa delle loro infrastrutture che in futuro 
permetteranno di eliminare le vecchie linee aeree che caratte-
rizzano i nuclei. Questi lavori sono completati con il ripristino 
della pavimentazione presente nel nucleo prima che venisse 
ricoperta dall’asfalto: durante i lavori, sotto l’asfalto, sono stati 
trovati (in alcuni punti) i vecchi ciottoli.
I lavori si sono protratti a lungo specialmente all’incrocio tra 
via Cantonale, al Bügín e ai Pòrtuch da Súer. Questa è stata 
una zona molto delicata che ha rallentato i lavori; oltre ad es-
sere un incrocio stradale è anche un incrocio si svariate sotto-
strutture: acqua potabile (2 diramazioni principali, 2 seconda-
rie e varie private), acque luride e acque meteoriche così come 
AEM e Swisscom (con diramazioni principali e secondarie). Ol-
tre ai lavori nel nucleo, il Comune ha approfittato degli inter-
venti su via Cantonale (moderazione del traffico e rifacimento 
completo della pavimentazione) anticipando parte dei lavori 
previsti nel 2016 nella fase 7 del PGS, evitando così di dover 
riscavare la strada nei prossimi anni. Nei prossimi mesi i lavori 
saranno completati con la posa della nuova illuminazione LED 

che andrà a sostituire l’attuale e vetusta illuminazione aerea o 
con lampioni sporgenti dalle abitazioni private.
Ringraziamo nuovamente tutta la popolazione per la com-
prensione e collaborazione sin qui dimostrata, soprattutto nel 
rispetto delle molte persone impegnate nello svolgimento dei 
lavori. Per ottenere qualcosa di nuovo e funzionale domani, 
dobbiamo tutti essere tolleranti e collaborativi nel presente. 

Era da alcuni decenni che non s’interveniva in modo radicale 
lungo la via Cantonale che attraversa tutto l’abitato di Isone. 
Dopo la nuova performante illuminazione a LED installata 
nell’agosto 2015, l’occasione di realizzare il piano di mode-
razione del traffico ha permesso al Municipio, in ottima col-
laborazione con il Dipartimento del territorio del Cantone 
Ticino ed i suoi collaboratori, un rifacimento completo dei 
marciapiedi, una nuova pavimentazione stradale e la sostitu-
zione delle ormai vetuste ringhiere a bordo strada. 

Ad essi aggiungiamo altre importanti opere quali: due pas-
saggi pedonali con aree di attesa in tutta sicurezza per i pe-
doni, due dissuasori di velocità ad entrata ed uscita dall’abi-
tato, un nuovo tratto pedonale mancante in direzione della 
caserma, 17 nuovi parcheggi pubblici ed una nuova segnale-
tica orizzontale e verticale.
Il risultato raggiunto soddisfa ampiamente il Municipio. Per i 
cittadini Isonesi si tratta sicuramente di un valore aggiunto, 
oltre ad avere, oggi, un ottimo biglietto da visita per chi rag-
giunge Isone.



Nuovo comandante per la nostra Polizia del Vedeggio

CIFS: la parola al 
comandante col. SMG N. Guerini
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Dopo tre anni e mezzo di duro lavoro, il 
comandante Dimitri Bossalini ha lascia-
to il nostro corpo di Polizia del Vedeggio 
per una nuova sfida professionale quale 
comandante della Polizia Polo del Locar-
nese Est e Vallemaggia. Dal 1° maggio, 
con funzione di comandante, gli è suben-

trato Amos Cucchiaro, classe 1973, 19 anni 
di esperienza in Polizia Cantonale (di cui 5 
con funzioni di comando) e 1 anno quale 
Vice-comandante della Polizia della Colli-
na d’Oro, al quale vanno i nostri migliori 
auguri di ottima riuscita nella sua nuova 
funzione.

Da ormai più di un anno e mezzo ho assunto il comando del Cen-
tro d’Istruzione delle Forze Speciali (CIFS) e della Piazza d’armi di 
Isone, questo 30 anni dopo avervi assolto la mia scuola reclute. 
Sono fiero di poter essere il 14esimo comandante della Scuola 
dei granatieri ma, soprattutto, il quarto ufficiale ticinese ad assu-
mere questo incarico, impegnativo ma molto gratificante, sia per 
il magnifico luogo in cui ci troviamo, sia per avere al mio fianco in 
tutte le attività giornaliere persone con incarichi militari e civili di 
indubbie qualità umane e molto competenti. 
Il ruolo che il nostro Corpo svolge per l’esercito e per la sicurez-
za nazionale riveste grande importanza, vi ringrazio quindi della 
pazienza e della disponibilità che dimostrate nei confronti dei 
militari e delle loro attività. Abitando in Val Colla, sono molto sen-
sibile e rispettoso nei confronti delle realtà vallerane e mi ado-
pero sempre per far collimare i nostri compiti d’istruzione con le 
esigenze della comunità locale, cosciente del fatto che le nostre 
occupazioni costituiscano una presenza a volte ingombrante, tut-
tavia sostenibile grazie agli enormi sforzi intrapresi al riguardo in 
questi ultimi decenni. 
Per chi ancora non mi conoscesse, mi permetto di presentarmi 
brevemente:
Sono sposato da 22 anni con Raffaella, ho 4 figli ormai tutti ado-
lescenti e sono domiciliato a Maglio di Colla. Lavoro da 25 anni 
per la Confederazione e ho sempre ricoperto ruoli nel comando 
granatieri salvo una parentesi di 3 anni a Birmensdorf e l’anno di 
formazione all’estero (Roma). Al di fuori dell’attività professionale 
sono presidente della Sezione esploratori Tre Pini di Massagno e 
vice presidente del Consiglio Parrocchiale di Colla. Nel tempo li-
bero che mi rimane, mi occupo del mio giardino e della cascina 
sui monti di Lelgio.

Il 2018, un anno di 
grandi festeggiamenti!
Nel 1942 la Svizzera si trova-
va completamente accerchiata 
dalle truppe dell’Asse; il nostro 
Esercito era istruito ed equipag-
giato per una difesa statica, in base alle esperienze maturate 
durante la prima guerra mondiale. L’invasione da parte delle 
truppe tedesche di tutti i Paesi a noi vicini dimostrò, però, 
quanto questo modo di operare fosse ormai antiquato. Il Ge-
nerale H. Guisan affidò quindi al giovane Capitano Mathias 
Brunner il compito di formare un distaccamento di soldati 
specializzati nel combattimento offensivo. Il Capitano Brun-
ner, dopo aver formato gli uomini prescelti, dovette dare pro-
va del livello raggiunto davanti al Gen. Guisan, accompagna-
to da alti ufficiali tedeschi e italiani. Il Gen. Guisan ne rimase 
entusiasta e ordinò, il 18 febbraio 1943, di formare una 
compagnia di granatieri per ogni reggimento dell’Esercito.  
L’anno prossimo festeggeremo quindi i 75 anni di esistenza 
dei granatieri e i 50 anni degli esploratori paracadutisti, se-
zione separatasi dai granatieri nel 1968.
I festeggiamenti si protrarranno sull’arco di tre giorni, con le 
porte aperte al pubblico sabato 9 giugno 2018. Oltre ad un 
fitto programma di manifestazioni che avranno la caserma 
come epicentro, si svolgeranno interessanti dimostrazioni di 
tiro, pure in uniforme e con armi storiche che hanno con-
traddistinto nel passato la vita dei granatieri. Inoltre, anche 
le forze aeree saranno presenti con diversi velivoli e dimo-
strazioni aeree.
Sarà, per noi, una gioia accogliervi a questa festa, per cono-
scere il presente e il passato della nostra storia!



  Nuovo vettore 
energetico per lo 
stabile scolastico 
comunale

Nel corso dell’estate 2017, in conco-
mitanza con le vacanze scolastiche, 
il Comune ha proceduto alla sostitu-
zione del vettore energetico presso 
lo stabile scolastico. 
La caldaia a gasolio esistente, risa-
lente al 1975, non dava più le necessarie garanzie di un corretto funziona-
mento: generalmente la durata di questo tipo di impianti è di ca. 20 anni. Per 
evitare di dover installare impianti provvisori per far fronte alle necessità dello 
stabile in caso di rottura della caldaia, è stata svolta un’analisi in merito alla 
tipologia di vettore energetico più consono alla nostra realtà e quindi si è pro-
ceduto alla sua sostituzione per tempo. Come nuova centrale di produzione 
del calore è quindi stata scelta una caldaia a pellet. 
Per un Ente pubblico le normative vigenti sono infatti assai molto più restrit-
tive ed il pellet è il vettore che meglio si adattava alle nostre esigenze ed alla 
struttura e all’ubicazione dello stabile. Il vecchio locale occupato dai serba-
toi di gasolio è stato sistemato e convertito a stoccaggio del pellet che sarà 
consegnato mediante autocisterna. Sono stati installati due boiler: uno per 
l’acqua sanitaria e uno per l’acqua del riscaldamento. La messa in funzione è 
avvenuta giusto in tempo prima dell’inizio dell’anno scolastico. 

  Tassa raccolta rifiuti col principio di causalità 
dall’1° gennaio 2019

Il Consiglio di Stato ha fissato al 1. luglio 2017 l’entrata in vigore delle norme 
cantonali in materia di finanziamento dello smaltimento dei rifiuti solidi urba-
ni, approvate in votazione popolare il 21 maggio 2017. Sulla base delle nuove 
disposizioni il Dipartimento del territorio (DT) ha recapitato a tutti i Comuni 
un modello di regolamento da utilizzare e approvare in Consiglio Comunale; 
l’obiettivo consiste nel facilitare un’attuazione uniforme delle nuove norme, 
che permetta di strutturare il finanziamento dello smaltimento dei rifiuti con-
formemente al principio di causalità (tassa sul sacco). 
Per Isone, il Municipio ha previsto l’introduzione del principio di cau-
salità (tassa base + tassa sul sacco) dal 01 gennaio 2019. 
Nel corso del 2018 sarà indetta una serata informativa alla popolazione.

  Posa di nuovi loculi 
presso il cimitero

Ad inizio ottobre 2017, con la posa di 
12 nuovi loculi interrati destinati a so-
stituire (in futuro) i loculi a parete, si 
è concluso definitivamente l’interven-
to di risanamento e rinnovamento del 
cimitero. Il Municipio ringrazia tutte 
le aziende che si sono adoperate per 
tali interventi.

 CONSIGLIO COMUNALE
Rinnovo dell’Ufficio Presidenziale del Consiglio Comunale – Lo scorso 
15 maggio 2017 è stato rinnovato l’Ufficio Presidenziale del Consiglio Comu-
nale di Isone. Quale primo cittadino (Presidente) è stato riconfermato Luca 
Rossi, mentre Mauro dell’Era e Graziano Bulloni sono stati eletti quali primo 
e secondo Vice-Presidente. Marco Palà ed Erminio Marcacci sono stati ricon-
fermati quali scrutatori.  All’Ufficio Presidenziale formuliamo i nostri migliori 
auguri di buon lavoro.
Dimissioni – Annunciamo le dimissioni di Anna Pontarolo dal Legislativo. In 
carica dal 16.04.2012, era membro attivo della Commissione delle Petizioni e 
nella Delegazione consortile Casa Anziani Alto Vedeggio. Ad Anna rivolgiamo 
un ringraziamento di tutto cuore per l’importante lavoro svolto a favore del 
paese di Isone in questi anni.

>>>

Curiosità
Isone è la località svizzera più 
colpita dai fulmini, con una 
media di 12.51 scariche per chi-
lometro quadrato, tra il 2005 e 
il 2016. Lo si evince dai diffusi 
dal TagesAnzeiger. 
Nel nostro Cantone si registra-
no infatti le condizioni ideali 
per i temporali: caldo e umidità.

Grazie di cuore Willy!
Willy Regazzoni, in carica qua-
le Municipale del Comune di 
Isone dal 21.04.2008, ha rasse-
gnato a fine estate le proprie 
dimissioni dall’Esecutivo.
Apprezzato per la sua sensi-
bilità sociale e per il lodevole 
impegno profuso nel recente 
risanamento del cimitero, il 
Municipio, a nome della citta-
dinanza, ringrazia l’ex collega 
Willy per quanto fatto in tutti 
questi anni a favore della co-
munità Isonese.

Uno sguardo 
al futuro
Nel corso del 2018 saranno 
inoltre previsti nuovi lavori di 
manutenzione e rinnovamento 
di alcuni manufatti, tra i quali 
citiamo:
–  Sostituzione di alcuni tratti di 

ringhiere di protezione ormai 
vetuste all’interno dell’abita-
to;

–  Ulteriori interventi di manu-
tenzione e rinnovo dello sta-
bile scolastico (sottotetto ed 
isolazione termica, rampa di 
accesso esterna al parco gio-
chi comunale);

–  Nuova illuminazione a siste-
ma LED nelle zone del nucleo 
interessate dai recenti lavori 
si sottostruttura e nuova pa-
vimentazione;

–  Avvio della fase di progetta-
zione per la “canalizzazione 
unica Isone>Bironico/Mon-
teceneri” per le acque luride, 
con conseguente smantella-
mento dell’attuale impianto 
di depurazione delle acque 
di Isone (IDA).


