
InfoLumino No. 3/2008 agosto 2008  1/6 
 

InfoLumino 
No. 3/2008 

Agosto 2008 

 
Periodico d’informazione del Municipio di Lumino 

 
Care e Cari Luminesi 
 
Il Municipio di Lumino ha deciso di pubblicare un’edizione del bollettino “InfoLumino”, 
allo scopo di fornire una panoramica sulle ultime decisioni prese dall’Esecutivo e dal 
Consiglio Comunale.  
 
L’Esecutivo coglie anche l’occasione per rivolgere un pensiero all’avv. Flavio 
Gemetti, già sindaco di Lumino. La sua scomparsa ci addolora particolarmente. Il 
paese di Lumino perde uno dei suoi più brillanti rappresentanti, che tanto ha fatto per 
il bene del nostro paese. Caro Flavio, a nome di tutto il paese ti ringraziamo e ti 
salutiamo di cuore. Ai famigliari, vanno le nostre più sentite condoglianze.  
 
Nel 2007 i conti chiudono con un avanzo d’esercizio di circa 820'000 franchi  
 
La situazione finanziaria del Comune sta gradualmente migliorando. Dal 2002 
l’amministrazione comunale chiude i conti con un avanzo d’esercizio. Nel 2007 il 
Comune ha registrato un risultato d’esercizio record ottenendo un avanzo di 
817'367,98 franchi. L’onere netto per investimenti è pari a 760'244,65 franchi. 
L’autofinanziamento ha toccato 1'228'667,98 franchi. L’indebitamento è, quindi, stato 
ridotto di 468'423,33 a 6'187'600,88 franchi. Il capitale proprio è stato ulteriormente 
incrementato a 1'460'932,76 franchi. Ricordiamo che l’aumento del capitale proprio, 
essenziale per garantire un margine di sicurezza in caso di difficoltà non previste, e 
la diminuzione dell’indebitamento, importante per ridurre gli oneri finanziari e, quindi, 
liberare preziose risorse finanziarie per migliorare i servizi alla cittadinanza, sono 
degli obiettivi centrali della strategia finanziaria a medio termine portata avanti dal 
Municipio. Il buon andamento dei risultati è principalmente riconducibile all’ottima 
evoluzione del gettito d’imposta, che è migliore di quella prevista. Il buon sviluppo 
dell’economia e l’aumento della popolazione finanziaria hanno permesso al gettito 
fiscale di segnare tale progressione.  
 
Nonostante l’evoluzione positiva dei risultati, è importante mantenere una politica 
finanziaria improntata alla prudenza. Infatti, anche se i principali indici finanziari sono 
migliorati, non hanno ancora raggiunto dei livelli soddisfacenti. Inoltre, l’incertezza 
relativa all’evoluzione della congiuntura e alla revisione della ripartizione dei compiti 
tra comuni e Cantone, la forte dipendenza dal contributo di livellamento (pari, nel 
2007, a 293'875 franchi, che rappresenta quasi il 7% dei ricavi correnti), il basso 
tasso d’ammortamento ordinario sui beni amministrativi (5,63% nel 2007, la nuova 
LOC prevede un tasso pari al 10%; da rilevare che il Municipio ha già previsto un 
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aumento al 7,5% nel preventivo 2008) e il moltiplicatore pari al 100% richiedono 
sicuramente prudenza. I commenti dettagliati sull’evoluzione dei conti sono contenuti 
nel messaggio municipale accompagnante il Consuntivo comunale 2007, che può 
essere scaricato dal sito Internet del Comune (www.lumino.ch).  
 
Ringraziamento per il vostro sostegno e riorganizzazione dei dicasteri 
 
I municipali rieletti colgono l’occasione per ringraziare sentitamente gli elettori per la 
fiducia nuovamente accordata e si congratulano con il nuovo municipale Gian-Paolo 
Pronzini per la brillante elezione. Sulla base dell’esperienza della passata legislatura, 
delle conoscenze e delle competenze professionali dei municipali e delle esigenze 
della cittadinanza, il Municipio ha deciso di rivedere i dicasteri. I dicasteri 
“amministrazione”, “educazione”, “finanze e imposte” e “relazioni pubbliche” sono 
stati attribuiti al sindaco Curzio De Gottardi; i dicasteri “edilizia pubblica”, 
“valorizzazione del territorio” (nuovo) e “azienda comunale acqua potabile” sono di 
competenza del vice sindaco Patrizio Ghidossi; i dicasteri “edilizia privata”, 
“economia e turismo” (nuovo) e “salute e bisogni sociali” (nuovo) sono di 
responsabilità del municipale Gian-Paolo Pronzini; i dicasteri “cultura”, “ambiente” 
(nuovo) e “trasporti” sono stati attribuiti al municipale Franco De Gottardi e i dicasteri 
“sport” (nuovo), “giovani” (nuovo), “territorio” e “sicurezza” sono di competenza del 
municipale Mauro Della Bruna. Nel sito Internet del Comune (www.lumino.ch) sono 
disponibili i dettagli delle attività contemplate nei vari dicasteri.  
 
Per quel che concerne il dicastero “edilizia privata”, il Municipio ha confermato la 
collaborazione con l’ingegner Gabriele Calastri, che ha cooperato come tecnico già 
nella passata legislatura. Il Municipio è soddisfatto del lavoro svolto dall’ingegner 
Calastri ed è consapevole di quanto sia delicato il suo compito. Al riguardo è 
importante rilevare che il Municipio ha costatato alcune difficoltà nell’allestimento 
delle domande e delle notifiche di costruzione. Queste difficoltà sono spesso frutto 
della poca conoscenza delle non semplici normative in materia. Allo scopo di 
velocizzare le procedure amministrative e, quindi, le risposte del Municipio si 
raccomanda la massima attenzione nell’allestimento delle citate domande. Il ricorso a 
un professionista del settore può sicuramente rappresentare una misura valida per 
evitare spiacevoli sorprese.  
 
Progetti della legislatura  
 
Oltre alla revisione dei dicasteri e, quindi, delle attività ricorrenti a loro connesse, 
sono stati individuati dei progetti di legislatura di natura strategica. La responsabilità 
relativa alla pianificazione e all’implementazione di tali progetti è stata attribuita ai 
municipali che informano regolarmente il Municipio che, naturalmente, prende le 
decisioni del caso. Il sindaco porta la responsabilità per il progetto concernente lo 
studio sull’aggregazione con gli altri sette comuni della corona nord di Bellinzona. Al 
riguardo, il Municipio elaborerà nelle prossime settimane una presa di posizione 
dettagliata, che sarà sottoposta al Consiglio comunale sotto forma di messaggio nel 
corso dell’autunno. Il Consiglio comunale deciderà poi come procedere. L’intenzione 
del Municipio è di organizzare, dopo la presa di posizione del Consiglio comunale, 
una serata pubblica per illustrare i principali punti dello studio sull’aggregazione, che 
è già disponibile sul sito internet del Comune (www.lumino.ch), e la presa di 
posizione del Municipio ed eventualmente anche quella del Consiglio comunale. Il 
sindaco è anche responsabile del progetto “analisi dei processi di lavoro della 
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cancelleria comunale”. Il progetto è stato inizializzato allo scopo di individuare 
eventuali miglioramenti dei processi di lavoro, così da migliorare l’efficienza e, quindi, 
il servizio alla cittadinanza. Gli altri progetti di responsabilità del sindaco sono i 
seguenti: “modifica del regolamento comunale” (la revisione della Legge organica 
comunale (LOC) impone tale modifica), “revisione del regolamento dell’organico 
comunale” (la revisione è necessaria allo scopo di adattare i parametri relativi alle 
remunerazioni; inoltre, il Municipio intende passare dagli attuali 2,5 unità di personale 
a tempo pieno in termini di unità di personale esterno (operai comunali) a 3 unità di 
personale a tempo pieno). Di responsabilità del vice-sindaco Patrizio Ghidossi sono i 
seguenti progetti: “revisione parziale del piano regolatore” (l’esperienza vissuta negli 
ultimi anni ha mostrato la necessità di rivedere alcune disposizioni del piano 
regolatore e delle sue norme d’applicazione), “sistemazione del comparto al Sasso” 
(il Municipio intende cercare una soluzione allo scopo di valorizzare l’entrata del 
paese – parte destra in entrata da Castione), “moderazione del traffico” (si tratta di 
effettuare uno studio e di proporre delle soluzioni per moderare il traffico in paese), 
“piano cantonale approvvigionamento idrico - PCAI” (si tratta di analizzare la 
situazione e prendere delle decisioni relative al tipo di partecipazione del Comune al 
PCAI del bellinzonese), “rifacimento piazza”, “costruzione del centro di raccolta rifiuti 
comunale” (la costruzione è per il momento ancora bloccata da un ricorso di un 
privato al Tribunale cantonale amministrativo), “valorizzazione dei terreni di proprietà 
del Comune” (il Comune è proprietario di alcuni terreni pregiati, in parte anche 
acquistati nel corso della scorsa legislatura, si tratta di capire come si possono 
valorizzare). Il municipale Gian-Paolo Pronzini è responsabile dei seguenti progetti 
“miglioramento dell’offerta turistica e valorizzazione del territorio” (si tratta di 
analizzare la situazione e di individuare delle proposte volte a migliorare l’offerta 
turistica e a valorizzare il territorio) e “promozione della zona industriale” (si tratta di 
migliorare l’accesso alla zona industriale e promuovere la stessa). Il municipale 
Franco De Gottardi è responsabile dei progetti “piano di smaltimento generale – 
PGS”, “Lumino ambiente” (si tratta di identificare le misure per adottare un 
comportamento sostenibile dal punto di vista ambientale e promuovere tale 
comportamento presso la cittadinanza); “revisione del regolamento comunale relativo 
alle canalizzazioni”. Infine, il municipale Mauro Della Bruna è responsabile del 
progetto “lumino per i giovani” e “sport per Lumino”, entrambi volti ad avviare delle 
iniziative a favore della nostra comunità.  
 
Da ricordare, inoltre, che nella sua ultima seduta il Consiglio comunale ha approvato 
il messaggio municipale relativo alla richiesta di un credito quadro per gli anni 2008-
2009 di 150'000 franchi per la sostituzione parziale della rete di distribuzione 
dell’acqua potabile e il messaggio relativo alla richiesta di un credito quadro per gli 
anni 2008-2009 di 448'000 franchi per la sistemazione delle strade comunali 
(limitatamente alla zona residenziale) e sostituzione degli idranti necessari alla lotta 
antincendio. Si tratta di due crediti quadro che permettono di continuare i lavori di 
sistemazione delle strade e della rete di distribuzione dell’acqua potabile già avviati 
nel corso delle scorsa legislatura. A tali crediti è legato anche il credito di 35'000 
franchi per il risanamento delle fognature comunale in via Orbello e Monticello. 
Nell’autunno via Monticello (dalla Chiesa di Bertè all’incrocio con via Orbello) e via 
Orbello saranno rifatti. La sostituzione della rete di distribuzione dell’acqua potabile 
dovrebbe anche permettere di risolvere i problemi di erogazione dell’acqua potabile 
nella parte alta di via Orbello. Il Consiglio comunale ha anche approvato la richiesta 
di una fideiussione di 30'000 franchi a favore del Comitato organizzatore dell’arrivo 
della tappa del Tour de Suisse 2009 (tappa Davos-Lumino prevista per il 15 giugno 
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2009). Il Municipio ha ritenuto che l’evento in questione è un’importante opportunità 
per far conoscere in tutta la Svizzera il nostro Comune, considerata l’attenzione 
destata da tale manifestazione. Infine, il Consiglio comunale ha approvato la richiesta 
di un credito di 40'000 franchi per l’ultimazione degli interventi legati allo spurgo e 
messa in sicurezza del pendio che sovrasta Via Castione nei pressi di Via alla Torre. 
Il Municipio aveva già votato un credito al riguardo, ma i lavori di messa in sicurezza 
si sono rilevati più complessi di quanto preventivato in un primo tempo.  
 
Ringraziamento a Morena Ferrari Berti e a Tazio Pestelacci 
 
Con la fine di agosto, il vice-segretario comunale Tazio Pestelacci lascia l’importante 
carica per affrontare nuove sfide professionali. Il Municipio di Lumino ringrazia di 
cuore Tazio per i dieci anni d’impegno e intenso lavoro al servizio della cittadinanza 
di Lumino. Il Municipio augura al vice-segretario una carriera ricca di soddisfazione. Il 
Municipio ringrazia sentitamente anche Morena Ferrari Berti per il suo prezioso 
lavoro di cuoca presso la mensa della scuola dell’infanzia di Lumino. Morena lascia il 
suo apprezzato lavoro per godersi la meritata pensione dopo quasi 30 anni al 
servizio del nostro Comune. Il Municipio augura a Morena ogni bene per questa 
nuova fase della vita. 
 
Nuove assunzioni 
 
Il Municipio ha assunto, dopo un accurato processo di selezione, il signor Floriano 
Righetti nella posizione di vice-segretario in sostituzione del signor Tazio Pestelacci. 
Il Municipio è sicuro di aver fatto la scelta giusta e si complimenta con il signor 
Floriano Righetti per l’importante nomina. Sempre a seguito di un’attenta selezione, il 
Municipio ha assunto il signor Raoul Olgiati con l’incarico di cuoco della mensa 
scolastica della scuola d’infanzia. I diplomi e l’esperienza professionale del signor 
Olgiati sono di prim’ordine. Il Municipio ha anche assunto la signora Valentina 
Morisoli in qualità di apprendista. Anche alla signora Morisoli vanno i complimenti per 
il nuovo posto. Il Municipio augura buon lavoro a tutti i nuovi assunti. 
 
La Classe V delle scuole elementari di Lumino si congeda vincendo il Rally 
Matematico Transalpino 
 
Il Municipio di Lumino è orgoglioso e si complimenta con la classe V di Lumino per la 
vincita del prestigioso premio. Di seguito pubblichiamo uno scritto degli allievi di V e 
della maestra Raffaella Ghidossi, che ci descrivono con le loro parole la preziosa 
esperienza. 
 
Il Rally Matematico Transalpino (RMT), nato dall’Istituto di Ricerca e di 
Documentazione Pedagogica (IRDP) di Neuchâtel nel 1993, è un confronto 
internazionale per classi dalla terza elementare alla quarta media al quale 
partecipano diverse nazioni (Svizzera, Francia, Italia, Israele, Repubblica Ceca e 
Lussemburgo).  
 
Un giorno la nostra maestra Fafi ci ha proposto di partecipare a questa interessante 
sfida e, dopo una democratica votazione (16 a favore e 2 contrari), abbiamo deciso: 
si parte all’avventura! Una volta iscritti abbiamo ricevuto gli esercizi degli scorsi anni 
per la nostra categoria come allenamento e ogni settimana ci impegnavamo a 
risolverli; ce ne sono davvero per tutti i gusti: aritmetica, geometria, calcolo, logica e 
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misti. La particolarità del RMT è che si partecipa per classe e quindi si lavora a 
gruppi, si discute e insieme si cercano le soluzioni. Un’altra particolarità è che non 
basta dare la giusta soluzione, ma bisogna anche giustificarla e spiegare i 
ragionamenti che si sono fatti … e questo non è per niente facile! 
 
Il giorno della prima prova ufficiale è stato il 31 gennaio. Eravamo emozionati e 
agitati, ma ce l’abbiamo messa tutta. Qualche settimana dopo sono arrivati i risultati: 
la prima prova l’avevamo superata! Subito è nato uno spirito di competizione e ci 
siamo nuovamente esercitati per affrontare la seconda prova fissata per il 9 aprile. 
Eravamo tutti ancora più emozionati della prima volta e, al termine della prova, 
l’abbiamo subito corretta con la maestra per farci un’idea. Non eravamo convinti di 
averla superata, ma dentro di noi la speranza c’era sempre. Ma poi è arrivata la 
lettera che ci comunicava il nostro successo e l’invito a partecipare alla finale ticinese 
tra le 3 migliori classificate per ogni categoria. Evviva! Ben presto il gran giorno della 
finale è arrivato!  
 
Mercoledì 14 maggio al pomeriggio ci siamo recati con il bus alle Scuole Medie di 
Giubiasco. Appena arrivati abbiamo visto che c’erano tantissimi altri allievi: dai più 
piccoli della terza elementare fino ai ragazzi grandi delle medie. Eravamo molto 
emozionati e agitati, la pressione alle stelle. La maestra ha provato a tranquillizzarci 
dicendoci di affrontare la prova cercando di fare del nostro meglio senza 
preoccuparci: sarebbe andato tutto bene! Siamo andati in un’aula dove ci siamo 
organizzati a gruppi e la maestra che ci sorvegliava ci ha distribuito i problemi da 
risolvere. Avevamo 50 minuti per risolvere 7 problemi. Difficile descrivere quei 
momenti così intensi. Finita la prova abbiamo dovuto aspettare per sapere i risultati. 
Abbiamo fatto merenda e giocato un po’ per ingannare l’attesa e l’ansia. 
 
Finalmente ci hanno chiamati e sono iniziate le premiazioni. Dapprima la classe di 
terza, poi la quarta e poi toccava alla nostra categoria. Eravamo molto ansiosi di 
sapere. Con nostra inaspettata, ma sperata, sorpresa non eravamo né terzi, né 
secondi e allora, logicamente, eravamo primi! Felicissimi ed esultanti siamo saliti tutti 
sul palco a ritirare il premio: un buono per una passeggiata al Monte Generoso e un 
altro buono per l’acquisto di libri del valore di 200 franchi. Erano ormai le 17 passate 
ed il bus ci aspettava. Siamo usciti silenziosamente dalla scuola, ma appena fuori ci 
siamo abbracciati e abbiamo cominciato a cantare dalla gioia. Per tutto il tragitto 
abbiamo cantato, esultato e riso. È stata un’esperienza indimenticabile e dalle mille 
emozioni, non la dimenticheremo. 
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CLASSE V – SCUOLE ELEMENTARI LUMINO, Enisa, Amy, Andrea R., Sheila, 
Andrea DG, Daisy, Chiara, Sebastian, Simona, Eva, maestra Fafi, Michelle, Leila, 
Lea, Alissa, Aline, Flamur, Francesca (manca Tome). 
 
 
Il Municipio vi ringrazia per l’attenzione e vi porge i più cordiali saluti. 
 
 
 

Il Municipio di Lumino 


