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Cari Luminesi 
 
Il Municipio ha ritenuto opportuno pubblicare un’edizione del bollettino “Infolumino” de-
dicata, soprattutto, alla questione dell’erogazione dell’acqua potabile. Troverete inoltre 
riassunte le principali ultime novità. 
 
Acqua potabile 
 
Ricorderete certamente che alla fine del mese di giugno, per far fronte al periodo di 
siccità, l’Azienda acqua potabile ha emanato delle raccomandazioni volte a restringere 
il consumo d’acqua potabile. Al Municipio preme ringraziarvi per aver rispettato tale in-
vito, permettendo di raggiungere l’effetto sperato: l’emergenza è stata superata. A tal 
proposito all’Esecutivo preme rilevare che si dissocia dall’articolo apparso sul Corriere 
del Ticino in data 24 luglio 2006, dai contenuti inesatti e dai toni discutibili. 
 
Indipendentemente dall’eccezionale siccità estiva, l’Esecutivo si preoccupa del sistema 
d’approvvigionamento e di distribuzione dell’acqua potabile. Gli investimenti effettuati 
in passato sono stati di gran lunga ammortizzati e la captazione dell’acqua, lo stoccag-
gio e la distribuzione necessitano ora di nuovi investimenti.  
 
Il consumo di acqua potabile di Lumino è pari circa al triplo di quello medio svizzero. 
All’inizio del mese di luglio si registrava, in effetti, un consumo giornaliero di circa 1'100 
litri pro capite contro un consumo medio svizzero di circa 400 litri. Sebbene siano dei 
dati piuttosto allarmanti, l’Esecutivo non crede che le cause principali di tale differenza 
siano da addebitarsi al consumo smisurato da parte dei cittadini. E’ vero però che il si-
stema di tassa annuale basato sul numero di rubinetti non incentiva un utilizzo raziona-
le dell’acqua. A questo proposito è importante ricordare che quasi tutti i comuni hanno 
già introdotto il sistema dei contatori, che permette di tassare l’utilizzo dell’acqua in 
funzione del consumo effettivo. Si tratterebbe pertanto di applicare il cosiddetto concet-
to di “tassa causale”, mirato all’effettiva razionalizzazione di questo nostro indispensa-
bile bene. In quest’ottica il Municipio ha deciso di studiare la possibilità di cambiare 
l’attuale sistema di tassazione, installando dei contatori “pilota” presso alcuni consuma-
tori. Questo esperimento, volto a stimare l’effettivo consumo di acqua potabile - il cam-
pione preso in considerazione è alquanto rappresentativo, permetterà anche, con tutta 
probabilità, di confermare la convinzione dell’Esecutivo dell’esistenza di perdite sulla 
rete di distribuzione finora non visibili a causa della morfologia del territorio (cono di 
deiezione che comporta l’infiltramento delle perdite nel terreno). 
 
Oltre agli investimenti già effettuati per migliorare la qualità dell’acqua (installazione di 
impianti di filtraggio moderni fondati su dei sistemi che permettono di ridurre l’utilizzo 
del cloro), del suo stoccaggio (rifacimento delle superfici interne delle vasche) e della 
rete di distribuzione (per tutti i tratti di strada che saranno rifatti si procederà alla sosti-



tuzione sistematica delle vecchie condotte), il Municipio ha deciso di realizzare subito 
una ricerca sistematica delle importanti perdite sulla rete di distribuzione, per evitare 
che nei prossimi mesi le medesime mettano l’acquedotto in gravi difficoltà. 
 
L’Esecutivo ha inoltre commissionato uno studio per definire, quantificare e pianificare 
in modo coerente gli investimenti necessari per una distribuzione dell’acqua potabile, 
che garantisca la sicurezza di rifornimento agli utenti anche in situazioni particolari, 
come ad esempio durante i periodi di canicola estivi o guasti tecnici. Si tratta quindi 
anche di poter identificare le fonti d’approvvigionamento che meglio si prestano per 
raggiungere questo scopo, che dovrà pure essere assolto nei riguardi delle prossime 
generazioni. 
 
Lo studio prevede anche di valutare congiuntamente con i comuni limitrofi possibili si-
nergie delle reti di distribuzione, pianificando gli interventi con maggiori vantaggi per 
tutti anche dal profilo del contenimento della spesa.  
 
La pianificazione degli interventi terrà conto anche di altre importanti mansioni che un 
acquedotto comunale deve poter assolvere come ad esempio nel caso di incendi. 
 
Altri aggiornamenti 
 
Locali protezione civile 
 
Al Municipio preme rilevare che ha completato l’analisi degli investimenti necessari per 
adeguare i locali della protezione civile alle norme antincendio. A breve il Municipio 
presenterà un messaggio al Consiglio comunale: se approvato le misure saranno rea-
lizzate e le società sportive e culturali del paese potranno tornare ad utilizzare detti lo-
cali per lo svolgimento delle loro importanti ed apprezzate attività. 
 
Piano generale di smaltimento 
 
Nel corso della prossima seduta del Consiglio comunale, che dovrebbe svolgersi nei 
primi giorni del mese d’ottobre, l’Esecutivo proporrà pure un messaggio per ottenere i 
crediti per gli investimenti necessari per completare il Piano generale di smaltimento 
(PGS). Il PGS ha lo scopo di analizzare e proporre delle soluzioni per lo smaltimento 
razionale delle acque (luride e meteoriche). Vogliamo qui ricordare che il PGS è obbli-
gatorio e che quasi tutti i comuni del Cantone lo hanno già portato a termine. 
 
Centro raccolta rifiuti e tassa sul sacco 
 
La creazione del centro di raccolta rifiuti è sulla buona strada. Oltre ad aver ottenuto 
dal Consiglio comunale il credito necessario alla sua creazione, il Municipio ha nego-
ziato delle modifiche di progetto con i vicini allo scopo di ottenere la loro approvazione. 
L’Esecutivo spera di aver trovato il giusto compromesso per poter procedere spedita-
mente all’inizio dei lavori. La creazione del centro, necessaria per risolvere la proble-
matica del deposito dei rifiuti solidi urbani, sarà accompagnata dall’introduzione della 
tassa sul sacco coordinata con il Consorzio rifiuti Bellinzona Nord. Il consorzio ha infat-
ti deciso, dopo aver approfondito la questione grazie ad uno studio dettagliato, di intro-
durre la tassa sul sacco.  
 
Il Messaggio dovrebbe essere sottoposto alla prossima seduta del Consiglio comuna-
le, così da poter introdurre la tassa sul sacco già nel corso del 2007. Allo scopo 
d’informarvi sull’andamento dei lavori, l’Esecutivo prevede di organizzare nel corso del 



mese di settembre, come ha già fatto per la questione della mobilità regionale in aprile, 
una serata informativa. 
 
Posti letto presso casa anziani Greina 
 
Considerata la necessità di disporre di ulteriori posti letto presso le case per anziani, il 
Municipio ha negoziato con i responsabili della casa anziani Greina di Bellinzona la 
possibilità di riservare ulteriori quattro posti letto a favore dei nostri anziani. In 
quest’ottica l’Esecutivo sottoporrà alla prossima seduta del Consiglio comunale il rela-
tivo messaggio. 
 
Rifacimento delle strade 
 
Proseguono anche i lavori di manutenzione delle strade. Dopo il rifacimento di via 
Monticello, i lavori saranno completati, dopo le vacanze dell’edilizia, anche in via Ma-
tro. Sarà poi il turno di via Fornaci e di via Bosniga. 
 
Preservazione della chiesa di Bertè 
 
Il Municipio è anche impegnato nella questione della conservazione della chiesetta di 
Bertè. L’obiettivo dell’Esecutivo è di impedire la costruzione di edifici che deturpereb-
bero uno dei monumenti più belli del paese. A tale proposito ha incontrato più volte le 
parti in causa e sta elaborando una soluzione che permetta, nel limite delle proprie ca-
pacità finanziarie, di tenere conto dell’interesse di tutti.  
 
Zona industriale 
 
La zona industriale è pure oggetto di attenzione da parte dell’Esecutivo, in quanto si 
trova in una situazione sicuramente non ideale. Le difficoltà d’accesso, che causano 
anche problemi di sicurezza, e l’assenza di una politica di promozione coordinata rap-
presentano solo due dei tanti problemi che devono essere risolti a medio termine. Il 
Municipio sta raccogliendo osservazioni e proposte dalle ditte insediate nel nostro terri-
torio allo scopo di elaborare soluzioni che permettano di sistemare e promuovere la 
zona industriale a favore di tutta la cittadinanza. 
 
Aggregazione 
 
Dopo aver più volte discusso con la città di Bellinzona, il Cantone (Dipartimento delle 
istituzioni) ed i Comuni della corona nord della Città, è stato finalmente deciso di inizia-
re lo studio di fattibilità per l’aggregazione. Lo studio permetterà agli esecutivi ed ai le-
gislativi di disporre di tutti gli elementi necessari per eventualmente iniziare una proce-
dura formale di aggregazione che porterà ad una votazione consultiva. Al momento del 
completamento dello studio, il Municipio organizzerà una serata informativa sui van-
taggi e gli svantaggi di un’eventuale aggregazione. 
 
Inaugurazione della biblioteca comunale 
 
Per la gioia di tutti e grazie alla collaborazione con l’Istituto scolastico ed i genitori delle 
scuole, l’Esecutivo ha deciso di riaprire la biblioteca comunale. All’insegna del motto 
“Crescere per leggere, leggere per crescere” sarà prossimamente aperta al pubblico la 
biblioteca comunale di Lumino, la cui inaugurazione è prevista per il 22 settembre 
prossimo. Se la veste è quella abituale, la biblioteca è infatti situata nei locali un tempo 
adibiti a latteria sociale, i contenuti sono parzialmente cambiati. Si è prestata 
un’attenzione particolare ai bambini, specialmente a quelli che frequentano la scuola 



dell’infanzia e la scuola elementare, ed ai giovani (prima e seconda media), cui sono 
destinati circa 1'200 volumi che trattano gli argomenti più disparati. Gli adulti potranno 
invece scegliere tra circa 400 volumi, che saranno periodicamente rinnovati.  
 
Il cambiamento di rotta e l’orientamento verso un pubblico più giovane è stato deciso 
tenendo presente l’opinione comune di quanto sia importante risvegliare già nel bam-
bino l’amore e la passione per i libri. In piena sintonia dunque anche con il progetto 
“NPL”, ossia Nati Per Leggere, che si sta estendendo anche nel nostro Cantone e che 
mira ad avvicinare alla lettura i bimbi già in tenerissima età. 
 
Il 22 settembre sarà anche il giorno in cui sarà attribuito un nome alla biblioteca comu-
nale e svelato il vincitore del concorso indetto, a tale scopo, in collaborazione con i do-
centi delle scuole elementari. In quest’occasione sarà anche presentato il ”libro dei so-
gni”, prima fatica editoriale concepita dagli allievi delle nostre scuole durante l’anno 
scolastico 2003-2004. Vi aspettiamo dunque numerosi a quella che sarà, senza dub-
bio, una bella festa non solo per i bambini ma anche per tutta la popolazione. 
 
Altre iniziative culturali e popolari  
 
Oltre all’inaugurazione della biblioteca, il Municipio sta collaborando con la Parrocchia 
per l’organizzazione della festa della Madonna di Bertè. L’intenzione della Parrocchia è 
di portare, su iniziativa del nostro Parroco, una cinquantina di fisarmonicisti per allieta-
re l’importante e sentita festa del paese.  
 
L’Esecutivo ricorda inoltre a tutti i Luminesi che dalla metà del mese di agosto fino 
all’inizio di settembre si svolgeranno le “Nuove Feste di San Mamette”. Oltre a rappre-
sentare un piacevole e tradizionale momento d’incontro per i Luminesi, esse sono es-
senziali per garantire alle società sportive organizzatrici i mezzi finanziari per svolgere 
al meglio le loro importanti attività rivolte soprattutto ai nostri giovani. Ricordiamo in 
particolar modo la serata di “San Mamettin”, prevista per lunedì 21 agosto, la quale ol-
tre ad un programma musicale popolare, prevede la tradizionale “risottata”. 
 
Il Municipio tiene a presentare il nuovo sito del comune, che è stato messo on-line 
all’inizio del mese di luglio: presso l’indirizzo www.lumino.ch potrete consultare le prin-
cipali attività del nostro comune. Oltre alle informazioni sulle citate attività, il nuovo sito 
contiene anche le informazioni legate alla cancelleria ed alla storia di Lumino. Le vo-
stre suggestioni per migliorare il sito sono ovviamente benvenute e possono anche es-
sere inviate alla cancelleria tramite l’indirizzo e-mail: info@lumino.ch. 
 
Il Municipio coglie infine l’occasione per felicitarsi con il proprio apprendista Alan Ri-
ghetti, che ha recentemente superato brillantemente gli esami d’apprendistato. Per il 
Comune è sicuramente una fonte di orgoglio e soddisfazione poter formare giovani 
come Alan. E continuerà a farlo assumendo un nuovo apprendista per l’inizio dell’anno 
scolastico. L’Esecutivo si complimenta con Alan per l’importante lavoro svolto presso 
la cancelleria e gli augura una carriera ricca di soddisfazioni 
 
 
Il Municipio vi ringrazia per l’attenzione e vi porge i più cordiali saluti. 
 
 

Il Municipio di Lumino 


