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C are concittadine Cari concittadini,  
un altro anno è quasi giunto al 
termine, si avvicinano le festività, 

ma soprattutto si avvicina il momento 
dei bilanci, su quanto è stato fatto e dei 
progetti per il futuro.
A differenza dello scorso anno, nel cor-
so del 2018, malgrado non vi siano stati 
numerosi (e talvolta ingombranti) can-
tieri sul nostro territorio, sono comun-
que proseguiti i lavori pianificati, relativi 
ad interventi puntuali di manutenzione. 
Durante l’estate siamo intervenuti sia 
presso lo stabile scolastico sia presso il 
parco giochi comunale. Durante queste 
ultime settimane abbiamo pure iniziato 
la sostituzione dell’illuminazione pub-
blica con lampioni di ultima generazio-
ne al LED, sia nel nucleo che su alcune 
strade del nostro comprensorio. All’in-
terno di questo numero di “IsoneInfor-
ma” troverete maggiori informazioni ed 
approfondimenti inerenti questi temi, 
ma soprattutto un breve scorcio della 
presentazione del piano finanziario pre-
sentato al lodevole Consiglio Comunale 
lo scorso mese di ottobre. Cogliamo 
inoltre, l’occasione per ringraziare tutti 
gli isonesi per la fiducia ed il supporto 
accordato all’Amministrazione Comu-
nale; soprattutto vogliamo riconoscere 
il lavoro di tutti coloro che si adopera-
no tramite Società, Enti e Associazioni 
locali per offrire alla popolazione alter-
native ricreative, sportive, culturali, etc.  
A tutti il nostro più sentito ringrazia-
mento per il tempo e l’impegno dedica-
ti alla nostra comunità. 
Cogliamo l’occasione per augurare a 
tutte e tutti i cittadini serene festività 
ed un ottimo inizio di Anno nuovo.

Auguri



Disponiamo di due sorgenti che riem-
piono il nostro bacino di accumulazio-
ne, o per dirla il modo semplice il no-
stro acquedotto, il quale costituisce la 
riserva d’acqua del Comune di Isone.
Da qui l’acqua si dirama nella rete idri-
ca principale servendo gli utenti del 
paese. In situazioni climatiche nor-
mali, questa soluzione e abbastanza 
funzionale, ma non appena siamo in 
presenza di un clima secco o in as-
senza prolungata di precipitazioni, il 
Comune deve far capo all’acquedot-
to militare per poter garantire un ap-
provvigionamento idrico ideale.
Questa alternativa dovrebbe poter 
essere utilizzata soltanto in casi ec-
cezionalmente urgenti ed in presenza 
di situazioni critiche; purtroppo però 
sempre più spesso facciamo capo 
all’acquedotto militare per sopperire 
al nostro fabbisogno di acqua.
Ci siamo tuttavia accorti che, a pre-
scindere dai problemi che abbiamo 
dovuto affrontare durante questa tor-
rida estate, che fortunatamente sono 
stati gestiti con disagi minimi per la 
popolazione, al momento non abbia-
mo a disposizione alternative valide 
che possano sopperire ad un eventua-
le guasto al sistema di alimentazione 
d’acqua dalla caserma.
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Azienda acqua potabile e scarsità d’acqua
L’acqua è vita e di conseguenza bisogna attivarsi

Diciamolo subito: il nostro Comune si 
è salvato da una vera e propria emer-
genza idrica grazie all’unica soluzione 
attuabile durante gli ultimi 4 mesi: 
l’approvvigionamento dall’acquedotto 
militare, oltre naturalmente all’impe-
gno messo in atto dai vari attori coin-
volti: personale della LBA operativo 
presso la Piazza d’Armi, Protezione 
Civile di Lugano Campagna, Azienda 
Acqua Potabile comunale e, non da 
ultimo, tutti i cittadini Isonesi, che 
teniamo a ringraziare, per aver sem-
pre accolto le istruzioni del comune 
inerente il consumo parsimonioso 
dell’acqua potabile.
I primi problemi di approvvigionamen-
to idrico si sono riscontrati a fine luglio 
2018 a seguito della straordinaria man-
canza di precipitazioni ed al clima mol-
to secco; seguiti da alcuni problemi 
tecnici, hanno notevolmente ridotto la 
capacità di fornitura di acqua potabile 
alle utenze comunali. Il problema si è 
ripresentato anche nei mesi successi-
vi: ultimo in ordine di tempo a fine ot-
tobre, quando a causa di alcuni lavori 
urgenti presso l’acquedotto militare, 
che combinati con le abbondanti pre-
cipitazioni, hanno limitato per diverso 
tempo la produzione di acqua nel loro 
impianto. D’altro canto, le sorgenti co-
munali hanno impiegato oltre 4 giorni 
dalle prime precipitazioni per riattivarsi 
completamente.
Quanto sopra ci ha fatto capire l’im-
portanza di poter contare su un ap-
provvigionamento idrico sicuro e co-
stante. Troppe volte infatti diamo per 
scontato che aprendo il rubinetto di 
casa, vedremo scorrere acqua fresca e 
limpida. In questo contesto vogliamo 
spiegare brevemente com’è struttu-
rato l’approvvigionamento idrico nel 
nostro Comune.

Cosa ci riserva il futuro? Negli scorsi anni il Cantone ha 
creato il Piano Cantonale di Approvvigionamento Idrico 
(PCAI). Il nostro Comune vi è stato inserito nella regione 
denominata ”Alto Vedeggio”.

Cos’è il PCAI? È semplicemente un documento di lavoro 
nella quale vengono indicate tutte le soluzioni di collega-
mento delle reti di acqua potabile tra i vari comuni per 
evitare crisi idriche.

Cosa prevede il PCAI per Isone? È stato dato per scon-
tato l’approvvigionamento idrico dalla caserma. Purtrop-
po però abbiamo potuto osservare in prima persona 
come dei piccoli problemi tecnici si possano trasformare 

rapidamente in un’emergenza idrica non indifferente per 
il comune. Per il futuro dovremo quindi trovare ulteriori 
fonti di approvvigionamento idrico, che possano garantire 
più autonomia al nostro acquedotto, senza l’intervento 
dei serbatoi militari. I dati in nostro possesso, riguardan-
ti i consumi misurati negli ultimi mesi, ci permettono di 
affermare che la nostra riserva idrica sarebbe sufficiente 
per coprire il nostro fabbisogno durante circa 20/30 ore.
Pertanto, il Municipio sta valutando delle soluzioni alter-
native che ci permettano di intervenire in maniera effi-
ciente in caso di guasti, ma soprattutto di avere più au-
tonomia, in modo da garantire un approvvigionamento 
idrico più sicuro di quello attuale a tutta la popolazione.

•  …il fiume Vedeggio tra il 6, 7 e 8 otto-
bre ha toccato la portata minima di ac-
qua con 0,08 m3/s. A titolo comparativo, 
nell’estate 2003 (la più calda in assolu-
to registrata) la portata minima è stata 
di 0,11 m3/s. (16.08.2003) mentre il 29 
ottobre 2018 alle ore 17.45 dal fiume 
scendevano 7,82 m3/s;

•  …nei 3 mesi estivi (luglio-settembre 
2018) sono cadute solamente 418 mm 
di precipitazioni (462,3 mm nello stesso 
periodo del 2003);

•  …il 29 ottobre 2018 sono cadute 77,2 
mm di precipitazioni (in 24 ore) di cui 
il picco di 9 mm tra le 16.50 e le 17.05.

•  …il 9 agosto 2018 sono cadute 67 mm 
di precipitazioni (in 24 ore) con un pic-
co di ben 17,6 mm di precipitazioni in 
10 minuti (verso le ore 18.00)

Fonte dei dati: Dipartimento del Territorio, Divisione del-
le costruzioni, Ufficio dei corsi d’acqua / www.oasi.ti.ch

CURIOSITà Sapevate che 
ad Isone…

Con la fine del 2018 il Sindaco Loris 
Palà (in Municipio dal 2008) ed il 
Vice Sindaco Roberto Guggia (dopo 
oltre 26 anni nell’esecutivo) hanno 
deciso di congedarsi dalle attività 
in seno all’Esecutivo comunale, per 
dedicarsi a progetti personali e a 
nuove sfide.
I municipali attualmente in carica 
ringraziano gli uscenti per il lavoro 
svolto in modo ineccepibile augu-
rando loro di affrontare le nuove 
sfide con la stessa passione che 
hanno sempre dimostrato in seno 
all’Esecutivo comunale.

Aria di cambiamenti 
nell’Esecutivo

Sistema di emergenza installato 
da utilizzare in caso di necessità
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Una bibliocabina 
anche per Isone

Stabile scolastico: un nuovo tetto con il fotovoltaico e un nuovo accesso

A seguito dell’introduzione della nuova Legge federale 
sulle telecomunicazioni è decaduto per la Swisscom l’ob-
bligo di mantenere una cabina telefonica per ogni Comu-
ne. Si è quindi pensato di accogliere favorevolmente la 
proposta di alcuni cittadini, trasformandola in bibliocabi-
na, come già avvenuto in altri comuni, rivalorizzando un 
piccolo terreno nel nucleo di proprietà comunale, lonta-
no dal traffico veicolare, trasformandolo in un angolo gra-
devole e fruibile a bambini e adulti. Molto positivo è stato 
l’apprezzamento dei bambini della Scuola dell’Infanzia e 
della Scuola Elementare durante l’inaugurazione dello 
scorso settembre. L’augurio è che tale spazio di condivi-
sione possa trasformarsi sempre maggiormente in luogo 
di incontro anche per gli adulti.

Come anticipato nell’introduzione, durante l’estate si 
sono svolti i lavori per la sostituzione e l’isolazione del 
tetto dello stabile scolastico. A seguito di questi lavori, 
si è colta l’occasione per posare anche dei pannelli fo-
tovoltaici che in giornate di sole permettono di fornire 
energia elettrica allo stabile scolastico e, in caso di ec-
cedenza, questa viene immessa in rete, permettendo 
un risparmio di energia elettrica a beneficio dell’am-
biente.
Dall’installazione ad oggi lo stabile scolastico ha potuto 

Alcune informazioni utili sul funzionamento della bibliocabina:

• Ci sono degli orari?
 24 ore su 24 sempre aperta

• Per che fascia di età è consigliata?
  Dal bambino all’adulto abbiamo una bella fornitura 

di libri

• Posso prendere un libro?
 Certamente

•  Ho dei libri che non uso 
più, come posso fare per 
donarli??

I libri da donare si possono consegnare in cancelle-
ria comunale oppure alla biblioteca “Il Sognalibro” 
che opera nella sede della scuola elementare di 
Isone.

Nella foto in alto: i bambini  
della Scuola dell’Infanzia 
e della Scuola Elementare 
all'inaugurazione della bibliocabina

beneficiare di molta energia solare. Prossimamente, per 
chi fosse interessato e volesse sapere quanto produce 
l’impianto, sarà possibile consultare queste informazio-
ni in tempo reale direttamente sul sito web del comune 
www.isone.ch. 
Durante l’intervento al tetto sono state sostituite le travi 
non più adeguate, posata l’isolazione e sostituite tutte 
le vecchie tegole marroni con del nuovo materiale gri-
gio antracite, cosa che valorizza indubbiamente lo sta-
bile scolastico. 

La realizzazione della rampa inve-
ce non è stata di facile attuazione, 
anzi e stata una bella sfida sia in 
fase di progettazione, sia in fase 
di costruzione. L’idea comune era 
che fosse un progetto irrealizza-
bile, ed invece con alcuni accor-
gimenti e con il supporto di per-
sone competenti, siamo riusciti a 
portare a buon termine un lavo-
ro che riveste una fondamentale 
importanza in quanto permette 
di raggiungere l’area del parco in 
modo molto più semplice e co-
modo.



Lo scorso 17 ottobre è stato presentato 
ai consiglieri comunali il Piano finan-
ziario del nostro comune per il perio-
do 2018-2024. La serata è stata molto 
apprezzata ed il tema ha potuto creare 
un interessante dibattito tra i consiglieri 
comunali, municipali e il fiduciario che 
si è occupato di redigere il documento.
Anche se normalmente il piano finan-
ziario segue la legislatura in corso, con-
siderando le opere ed i lavori eseguiti, 
il Municipio ha deciso di estenderlo an-
che alla futura legislatura, in modo da 

non compromettere l’operato di coloro 
che seguiranno.
La conclusione del rapporto redatto 
dalla fiduciaria incaricata di eseguire 
il piano finanziario conclude dicendo: 
“La proiezione finanziaria del presente 
Piano è stata eseguita ipotizzando un 
moltiplicatore politico del 92% per tut-
to il periodo di proiezione. L’equilibrio 
finanziario a medio termine è presso-
ché raggiunto. Il Piano è caratterizzato 
da un programma d’investimenti ade-
guato alla taglia del Comune.”.

Piano finanziario

Durante il 2018 si sono conclusi i lavori lungo tutta la via Cantonale che attra-
versa l’abitato del nostro Comune.
Gli stessi, in stretta collaborazione con il Dipartimento del territorio e Arma-
suisse, hanno permesso di creare ulteriori e necessari 17 stalli, il mantenimen-
to e la messa in sicurezza di due passaggi pedonali in zone sensibili come 
pure la creazione di una nuova area pedonale a bordo strada laddove non vi 
era la presenza di marciapiede, con lo scopo essenziale di ridurre la velocità di 
transito dei veicoli all’interno dell’abitato (o perlomeno di interrompere la cor-
sia continua dall’inizio alla fine del centro abitato). I monitoraggi precedenti e 
successivi agli interventi citati, hanno permesso di confermare una riduzione 
media delle velocità di transito.

Moderazione del traffico lungo via Cantonale

La scorsa primavera il nostro segretario comu-
nale Pierre ha completato con successo la for-
mazione di Quadro dirigente degli Enti locali. 
Formazione impegnativa durata oltre 2 anni che 
ha permesso di apprendere la moltitudine di 
compiti che un segretario comunale deve svol-
gere oggigiorno per un Comune. Lo scorso 5 di-
cembre si è svolta la cerimonia di consegna dei 
diplomi a tutti i nuovi Quadri dirigenti”. 
Il Municipio si congratula con Pierre per l’impe-
gno profuso e per il risultato conseguito.

Diploma per Pierre

Nuovi LED

Dopo una pausa nei lavori di adeguamento dell’illuminazione pubblica sulla 
via Cantonale, sono ripresi i lavori di sostituzione delle vecchie armature mu-
nite di lampade a vapore di mercurio con nuove e moderne armature a LED 
che si inseriscono in modo armonioso nel contesto comunale.
Avrete sicuramente notato la differenza di colore tra le vecchie e le nuove 
lampade. Anni di studi tecnici hanno confermato che su strade secondarie è 
possibile la posa di luci più calde di colore giallo, alfine di rendere più grade-
vole l’illuminazione stradale, senza peraltro perdere in efficienza di sicurezza 
e visibilità.
Questa fase ha interessato tutte quelle strade laddove le sottostrutture erano 
già state eseguite, in modo particolare cavi interrati e pali in ferro, permetten-
do di ottenere un’illuminazione ottimale anche negli anni a venire.
Il lavoro proseguirà anche nei prossimi mesi, intervenendo sia con la posa di 
nuove sottostrutture mancanti, sia nelle zone rimaste in ombra. L’obiettivo 
finale è completare nel giro di qualche anno la sostituzione di tutti i punti luce 
con nuove e performanti lampade a LED, come pure l’ampliamento della rete 
laddove necessario. Eventuale 

foto

Agenda 
2019

Attualmente per il 2019 non sono 
pervisti importanti cantieri sul no-
stro territorio, stiamo comunque 
lavorando ad ulteriori progetti da 
portare avanti nei prossimi anni.
Un tema che sarà di interesse per 
tutta la cittadinanza riguarda l’in-
troduzione della tassa causale (sul 
sacco) inerente la gestione dei ri-
fiuti solidi urbani RSU.
Dal 1° gennaio 2019 entra in vigo-
re il nuovo Regolamento comunale 
sulla gestione dei rifiuti.
Dopo aver letto e analizzato il son-
daggio il Municipio ha elaborato un 
piano di intervento che si concen-
trerà durante il prossimo mese di 
gennaio 2019.
Infatti in data 23 gennaio 2019 è 
prevista la serata informativa alla 
popolazione sull’introduzione della 
tassa sul sacco e sulla gestione dei 
rifiuti nel nostro Comune.
Di pari passo, ad inizio gennaio, 
sarà recapitata a tutti i fuochi una 
piccola guida sulla gestione dei ri-
fiuti nel nostro Comune. In essa 
troverete sicuramente tutte le ri-
sposte ai vostri quesiti.
Il Regolamento invece è già consul-
tabile sul sito internet www.isone.
ch e l’introduzione della tassa cau-
sale (sul sacco), con il solo utilizzo 
di sacchi ufficiali, entrerà in vigore 
con effetto 01.02.2019.

>>>


