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Periodico d’informazione del Municipio di Lumino 
 
 

Cari Luminesi, 
 
Il Municipio di Lumino ha ritenuto opportuno pubblicare un periodico allo scopo d’informare la po-
polazione sulle principali attività e progetti in atto nel Comune. L’esecutivo, dando grande impor-
tanza all’informazione, pensa che questa debba essere comunicata sia tramite i canali meno for-
mali, quali ad esempio gli incontri occasionali tra municipali e cittadini nei locali pubblici o durante i 
numerosi eventi organizzati dalle nostre società sportive e culturali, sia tramite i canali più classici 
quali le comunicazioni scritte. Il Municipio reputa, inoltre, che solo l’informazione proveniente diret-
tamente dalla fonte possa garantire la necessaria oggettività ed evitare inutili distorsioni. 
 
Stiamo vivendo un periodo di importanti cambiamenti; ci aspettano numerose sfide! Basti pensare 
che nei prossimi anni dovremo decidere se restare un Comune indipendente o se aggregarci con 
altri comuni del nostro distretto per formare la “grande Bellinzona”. Si tratta di una decisione storica 
che necessita il coinvolgimento di tutta la popolazione. E’ importante rilevare che il Municipio ha 
firmato una dichiarazione d’intenti con la Città e i Comuni della Corona Nord (Gorduno, Gnosca, 
Arbedo-Castione, Claro e Moleno) per iniziare un’analisi sulle possibilità d’aggregazione. La firma 
della dichiarazione non implica quindi alcun impegno ad aggregarsi, si tratta solo di partecipare al-
lo studio per raccogliere le informazioni necessarie e decidere con cognizione di causa. Inoltre, 
dopo quattro anni di risparmi e di rinunce, il Comune può finalmente iniziare a respirare di nuovo 
effettuando qualche investimento necessario per migliorare il servizio pubblico: ci sarà quindi data 
l’occasione per delle discussioni costruttive sulle priorità dei progetti da realizzare. 
 
Allo scopo di restare al passo con i tempi per quel che concerne la politica di comunicazione, oltre 
ad organizzare eventi ed incontri su i temi che più interessano la nostra vita politica e sociale, ab-
biamo creato un sito ufficiale del Comune (www.lumino.ch), che aggiorneremo in tempo reale. Ol-
tre alle informazioni di carattere generale – dalla storia alle statistiche sulla popolazione - sul sito 
troverete ad esempio anche quelle concernenti gli orari di apertura degli sportelli della cancelleria 
comunale, i messaggi municipali dal 1997, i preventivi ed i consuntivi a partire da quest’anno, i 
principali formulari in forma elettronica, la presentazione dei Municipali e dei Consiglieri comunali, i 
regolamenti comunali, l’albo elettronico ed alcune fotografie di Lumino. Naturalmente il sito sarà 
continuamente migliorato ed i vostri suggerimenti saranno i benvenuti. Da subito potete scrivere al 
Municipio per ottenere qualsiasi informazione al seguente indirizzo elettronico: info@lumino.ch. 
 
InfoLumino sarà di regola pubblicato due volte all’anno. In caso di eventi eccezionali è comunque 
possibile che il Municipio decida di procedere a più pubblicazioni. In questa edizione presenteremo 
la nuova compagine municipale, la ripartizione dei dicasteri, il preventivo 2006 che il Municipio ha 
licenziato lunedì 21 novembre 2005 come pure i principali obiettivi a medio termine. 
 
Il Municipio, augurandovi una piacevole lettura, vi porge i suoi più sentiti auguri di Buone Feste. 
 
 
 
Cordialmente. 
Il Municipio di Lumino 



Presentazione del nuovo Municipio 
 
Nelle prossime due pagine presenteremo il nuovo Municipio entrato in carica al momento delle di-
missioni del signor Paolo Pronzini. L’Esecutivo coglie anche l’occasione per ringraziare Paolo per 
tutto quanto ha saputo offrire alla nostra comunità.  
 

 
(da sinistra on. Nello Pestelacci, Monica Dellamonica, Curzio De Gottardi, Patrizio Ghidossi e 
Franco De Gottardi) 
 
Curzio De Gottardi 
Dr. rer. pol, Sindaco, PLRT, responsabile dei dicasteri “Amministrazione”, “Educa-
zione”, “Finanze ed imposte”, “Economia pubblica” 
 
Sono nato l’11 settembre 1970 a Bellinzona. Dopo aver frequentato le scuole elementari di Lumino 
e le scuole medie di Castione, nel 1990 ho ottenuto il diploma della Scuola Cantonale di Commer-
cio di Bellinzona. Nel 1994 mi sono laureato in Scienze economiche e sociali all’Università di Fri-
borgo e, nel 2000, ho ottenuto, sempre presso la stessa università, il dottorato in Scienze econo-
miche e sociali. Nel corso del dottorato sono anche stato assistente alla cattedra di econometria e 
matematica per economisti della facoltà di Scienze economiche e sociali dell’Università di Fribor-
go. Nel 2000 ho ottenuto una borsa di studio dal Fondo nazionale della ricerca scientifica e ho sog-
giornato per un anno alla New York University, Stern School of Business di New York City. Nel 
2001 sono ritornato in Ticino e ho iniziato l’attività lavorativa presso BancaStato nella funzione di 
assistente della Direzione generale. Dal 2004 ho assunto, sempre nello stesso istituto, la funzione 
di responsabile dell’unità organizzativa “Pianificazione strategica e Comunicazione”. La mia carrie-
ra politica è iniziata nel 2003 quale Consigliere comunale. Nel 2004 sono entrato in Municipio e ho 
assunto la responsabilità dei dicasteri “Finanze ed imposte” ed “Economia Pubblica”. 
 



Monica Dellamonica 
Avv., ViceSindaco, PLRT, responsabile dei dicasteri “Edilizia privata”, “Piano rego-
latore”, “Relazioni pubbliche” 
 
Nata nel 1971 a Bellinzona, terminate le scuole dell'obbligo, ho frequentato il liceo cantonale di 
Bellinzona, proseguendo poi i miei studi presso la facoltà di diritto dell'Università di Friborgo. Con-
seguita la laurea in diritto, sono tornata in Ticino, dove, quale praticante, ho operato sia in tribunali 
e preture come presso due studi legali del locarnese. Al termine del periodo di praticantato, supe-
rati gli esami cantonali, ho conseguito il brevetto di avvocatura. Ho in seguito collaborato per un 
anno presso uno studio legale di Lugano, per poi entrare, tre anni orsono, in Amministrazione can-
tonale, dove tuttora mi occupo di questioni giuridiche. Nel 2000 sono entrata in Consiglio comunale 
e dal 2002 sono municipale. 
 
 
Patrizio Ghidossi  
Ing. Civile STS OTIA, Municipale, PLRT, responsabile dei dicasteri “Edilizia pubbli-
ca”, Presidente dell’azienda comunale “Acqua potabile” 
 
Sono nato a Bellinzona nel 1972 e ho frequentato le scuole elementari a Lumino e le scuole medie 
a Castione. Nel 1994 ho conseguito il diploma in ingegneria civile alla Scuola tecnica Superiore di 
Lugano–Trevano, mentre il periodo di stage, dal 1989 al 1991, l’ho esperito presso lo studio 
d’ingegneria Serafino Messi di Bellinzona. Successivamente, dopo un soggiorno negli Stati Uniti 
per lo studio dell’inglese, ho lavorato presso lo Studio Ingegneri Consulenti Toscano SA di Mesoc-
co. Nel 1999 ho avviato l’attività di ingegnere civile quale indipendente a Lumino che si è conclusa 
nel settembre 2000. Questa data coincide con l’assunzione dell’incarico di Direttore di cantiere 
presso l’Amministrazione Cantonale e più specificamente presso la sezione della logistica. Nel 
2004 sono entrato nell’Ordine Ticinese degli Ingegneri e Architetti (OTIA) e nel periodo 2000-2005 
ho partecipato con regolare frequenza a corsi sia d’aggiornamento che di specializzazione alla 
SUPSI di Lugano-Trevano. Nel 2000 ho assunto con piacere e soddisfazione la carica di Consi-
gliere comunale per il quadriennio 2000-2004. Carica che ho rivestito anche nel quadriennio suc-
cessivo fino alla mia entrata nell’esecutivo quale subentrante del sindaco Paolo.  
 
 
Franco De Gottardi 
Municipale, Gruppo della sinistra, responsabile dei dicasteri “Cultura e tempo libe-
ro”, “Salute pubblica”, “Previdenza sociale” 
 
Sono nato il 5 ottobre 1962 ad Arbedo e mi sono trasferito a Lumino nel 1972 dove ho terminato 
l’ultimo anno delle scuole elementari. Dopo il ginnasio ho frequentato la Scuola Cantonale Superio-
re di Commercio di Bellinzona diplomandomi nel 1981. Lavoro da quasi ventidue anni presso la Di-
rezione dell’Ente Ospedaliero Cantonale, attualmente come responsabile dei servizi contabili e di 
fatturazione degli ospedali pubblici del Cantone Ticino. In qualità di rappresentante del gruppo del-
la Sinistra di Lumino sono stato eletto alla carica di Consigliere comunale durante il quadriennio 
1984-1988 e in seguito sono entrato a far parte dell’Esecutivo comunale fino al 1993. Tale anno 
coincide con il mio matrimonio con Tiziana ed il trasferimento di domicilio a Bellinzona. Nel 1996 è 
nata mia figlia Elisa e nel 1999 mio figlio Giulio. Nel quadriennio 2000-2004 sono tornato sui ban-
chi del Consiglio Comunale di Lumino poi, a partire dall’inizio del mese di novembre 2005, in Muni-
cipio.  
 
 
Nello Pestelacci  
Municipale, PPD, responsabile dei dicasteri “Traffico”, “Trasporti”, “Protezione 
dell’ambiente e territorio”, “Sicurezza pubblica” 
 
Sono nato a Lumino il 23 febbraio 1945, ho frequentato la Scuola Cantonale di Amministrazione 
dove mi sono diplomato nel 1964. Attualmente lavoro come ispettore fiscale presso l’Ufficio circon-
dariale di tassazione di Bellinzona. Sono stato eletto, come rappresentate del PPD, in Consiglio 
Comunale nel 1980 e dal 1985 occupo la carica di Municipale. 
 



 
Preventivo 2006, piano finanziario 2005-2008 e principali investimenti 
 
La situazione finanziaria del Comune migliora. Gli sforzi intrapresi dal Municipio e dal Consiglio 
comunale a partire dal 2000 per contenere la spesa pubblica e gli investimenti stanno dando i loro 
frutti. Il capitale proprio negativo (eccedenza passiva) è stato assorbito già nel corso del 2004, 
dunque quattro anni prima del previsto, e l’indebitamento è diminuito.  
 
Il piano finanziario 2005-2009, elaborato in collaborazione con una fiduciaria esperta nel settore, 
calcola che il margine di manovra del Comune in termini d’investimenti per il quadriennio 2005-
2008 si situa attorno ai 2 milioni di franchi. Con un tale margine il Comune dovrebbe poter effettua-
re quegli investimenti necessari a garantire un servizio pubblico efficiente. La pianificazione finan-
ziaria prevede anche un’ulteriore diminuzione del debito pubblico ed una ricostituzione del capitale 
proprio, necessaria per far fronte ad eventuali imprevisti. Il grosso degli investimenti sarà effettuato 
nel 2006 e nel 2007. 
 
Il preventivo 2006, licenziato a maggioranza dal Municipio nella sua seduta del 21 novembre 2005, 
prevede di chiudere i conti con un avanzo d’esercizio pari a circa 171'000 franchi. Il gettito totale 
dell’imposta comunale, calcolato in collaborazione con la fiduciaria, è previsto in diminuzione del 
2,4% a circa 2,4 milioni di franchi per rapporto a quello stimato per il 2005. Da rilevare che il Muni-
cipio ha rinunciato ad aumentare la pressione fiscale autorizzata dagli accordi raggiunti con il Can-
tone nell’ambito dell’elaborazione delle misure di risparmio. Il Cantone ha infatti deciso di concede-
re ai Comuni la possibilità di aumentare le aliquote sulle persone fisiche del 2,215% in controparti-
ta del mancato riversamento ai comuni di parte di alcune imposte cantonali. Le ragioni che hanno 
spinto il Municipio a rinunciare a tale possibilità sono da cercare nel miglioramento della propria si-
tuazione finanziaria e nella consapevolezza delle difficoltà dei cittadini a far fronte al continuo in-
cremento delle spese obbligatorie e alla già forte pressione fiscale. 
 
Le uscite correnti sono in diminuzione di circa 260'000 franchi per rapporto al preventivo 2005 gra-
zie essenzialmente alla diminuzione degli oneri per interessi. Il Municipio ha infatti proceduto al 
rinnovo di prestiti in scadenza a dei tassi storicamente favorevoli. Da rilevare che l’Esecutivo ha 
previsto un forte aumento dei costi sia della consulenza legale sia dell’esame per i progetti di co-
struzioni private per far fronte al possibile insediamento di attività eticamente discutibili presso l’ex-
albergo “Alba”. Il Municipio tiene a rilevare che sfrutterà tutti i margini di manovra legali per contra-
stare l’insediamento di tale attività. 
 
Per quel che concerne i principali investimenti, oltre a quelli già decisi nel corso dell’ultimo Consi-
glio comunale e a quelli obbligatori (partecipazioni agli investimenti dei vari consorzi), il Municipio 
prevede: 
 
- nuovo centro di raccolta dei rifiuti: 200'000 franchi, 
 
- studio per il progetto di rifacimento della piazza della Chiesa: 60'000 franchi, 
 
- manutenzione delle strade: 100'000 franchi, 
 
- acquisto del terreno della Retica: 125'000 franchi, 
 
- sostituzione del vetusto veicolo comunale: 100'000 franchi. 
 

E’ sottinteso che, prima di proporre tali investimenti al Consiglio Comunale, il Municipio valuterà in 
modo dettagliato il loro impatto finanziario. Infatti, nonostante il miglioramento della situazione fi-
nanziaria, la prudenza è d’obbligo. Il continuo riversamento di oneri dal Cantone ai Comuni, la di-
minuzione del gettito delle persone fisiche e l’innalzamento dei tassi d’interesse richiedono un at-
teggiamento guardingo. L’intenzione dell’Esecutivo è di finanziare gli investimenti con la liquidità 
formata grazie agli avanzi d’esercizio in modo da non aumentare l’indebitamento. 


