
 
 
 
 
 

Calendario 2011 
siamo diventati città dell’energia! 

 
 
Care e Cari Luminesi, 
 
anche quest’anno il Municipio di Lumino ha il piacere di farvi omaggio di “El tacuin 
de Lumin par el 2011” con elencate le varie attività promosse dalle associazioni e 
società locali che, sempre con grande impegno e passione, rendono “vivo” il no-
stro Comune. 
Come già saprete Lumino è “città dell’energia”, o meglio, visto le sue ridotte di-
mensioni,“comune dell’energia”. 
Un riconoscimento importante di cui oggi ancora pochi comuni (e città) si posso-
no vantare. Il primo nel Sopraceneri, o più precisamente, il primo a nord del Ce-
resio, il quarto in Ticino ed il duecentosedicesimo in Svizzera. C’è da esserne fieri.  
Ma, al di là di questo, riteniamo che l’aver ottenuto questo marchio (o label come 
viene chiamato) dimostri qualcosa di più importante. Un comune piccolo (poco 
più di 1'300 abitanti), con risorse finanziarie ridotte ha dimostrato che con la vo-
lontà si possono ottenere risultati lusinghieri. La ricetta? In primo luogo un gran-
de affiatamento fra i rappresentanti in seno al nostro Esecutivo, un sostegno u-
nanime da parte del Consiglio Comunale ed una forte rispondenza della cittadi-
nanza tutta. 
Abbiamo coniato il motto “una luminosa scintilla” che non intende essere solo un 
gioco di parole ma un punto di partenza, con il quale vorremmo fare da “breccia” 
in particolare verso i Comuni limitrofi, quelli del Bellinzonese e perché no, anche 
quelli della Mesolcina, affinché seguano il nostro esempio. 
Una scintilla che, anziché spegnersi dopo pochi attimi, diventi un vero e proprio 
falò! 
 

Abbiamo colto l’occasione per recapitarvi, assieme al calendario 2011, anche 
l’orario tascabile sui trasporti pubblici Ticino e Moesano, ricordandovi che è appe-
na stata inaugurata la nuova stazione ferroviaria di Castione-Arbedo la quale farà 
da capolinea per i treni TiLo Bellinzona-Chiasso (Como Milano) e Bellinzona-
Locarno. Vogliamo inoltre attirare la vostra attenzione sugli orari pubblicati da 
pagina 111. I bus in partenza da Lumino sono a cadenza di mezz’ora a partire 
dalle ore 5:31 in direzione di Bellinzona fino alle 19:33 con ulteriori corse alle 
20:33 ed alle 21:33. Lo stesso vale per il ritorno a partire dalle ore 6:07 alle fino 
alle 19:07 con ulteriori corse alle 20:07, alle 21:37, alle 22:37 ed alle 24:07 (nel-
la notte fra venerdì e sabato e fra sabato e domenica). 

Care e cari Luminesi, nella speranza di avervi fatto un gradito omaggio, vi augu-
riamo buon Natale ed un felice e sereno Anno Nuovo. 
 
 
Lumino, dicembre 2010 

Il Municipio di Lumino 


