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Periodico d’informazione del Municipio di Lumino 

 
Care e Cari Luminesi, 
 
lunedì 15 giugno 2009 arriva il Tour de Suisse! Il Municipio di Lumino ha collaborato attivamente con il 
Comitato del Tour per organizzare l’arrivo della tappa che da Davos porta a Lumino, attraverso il 
passo del Lucomagno. Si tratta di un evento importante, che contribuirà a far conoscere il nostro bel 
Comune in tutta la Svizzera. Il Tour de Suisse porterà molti spettatori a Lumino, poiché è un evento 
molto apprezzato e sentito da tutta la popolazione.  
 
La manifestazione non si limita all’arrivo di tappa. Il Comitato d’organizzazione ha, infatti, previsto una 
serie di eventi collaterali, che trasformeranno l’arrivo del Tour in una vera e propria festa popolare, che 
inizierà già venerdì 12 giugno 2009 e si protrarrà fino all’arrivo della tappa. 
 
Il Municipio di Lumino ha deciso di pubblicare un’edizione straordinaria di InfoLumino, allo scopo di 
fornire le principali informazioni relative agli eventi organizzati dal Comitato (informazioni ottenibili pure 
su www.tds-lumino.ch), come pure a quelle del traffico e della sicurezza. L’arrivo di tappa richiede un 
importante sforzo organizzativo e la collaborazione di tutta la popolazione è essenziale per il successo 
della manifestazione. La strada cantonale sarà sbarrata al traffico alcune ore prima dell’arrivo del 
Tour. Il Municipio si scusa già sin d’ora per i disagi creati. 
In particolare poi, sarà importante anche evitare di circolare all’interno del Paese nelle ore precedenti 
l’arrivo di tappa (previsto per le 18h00 lunedì 15 giugno 2009) e di posteggiare lungo la strada 
cantonale che porta al traguardo (situato di fronte al negozio Denner). Lunedì 15 giugno 2009 il 
traffico della cantonale sarà deviato nella campagna di Lumino per cui i privati che necessitassero di 
raggiungere la propria abitazione potranno usufruire di Via Monticello da Est e di Via alla Torre, Via 
del Battistone e Carrale di Bergamo da Ovest, per poi costeggiare la montagna ed arrivare nelle zone 
alte del paese. Per i residenti prossimi alla strada cantonale sarà impossibile raggiungere le proprie 
abitazioni con i veicoli privati, in quanto l’intera strada verrà sbarrata al traffico motorizzato su ordine 
della Polizia cantonale. In questo senso ci scusiamo per l’inconveniente contando sulla comprensione 
di tutti coloro che abitano nei pressi del passaggio dei corridori. Informiamo inoltre che i posteggi 
pubblici presso la casa comunale di Lumino, le Scuole elementari, l’ex piazzale di smaltimento rifiuti 
nei pressi della scuola dell’infanzia e di fronte alla palestra comunale saranno occupati dai veicoli e 
dalle strutture degli organizzatori del Tour (vedere piano dettagliato all’interno). 
 
Inoltre chiediamo anche di lasciare libero il piazzale comunale situato a valle della Casa comunale, 
anch’esso adibito quale posteggio e ritrovo per gli Organizzatori della manifestazione. 
 
Allo scopo di dirigere il traffico e di fornire tutte le informazioni necessarie, sarà installata una 
segnaletica adeguata. Inoltre, saranno presenti vari servizi di sicurezza per garantire il corretto flusso 
di traffico anche durante gli orari più critici dell’arrivo del Tour. Ricordiamo comunque che ogni 
comunicazione in merito alla viabilità delle strade verrà trasmessa alla radio (RSI, Rete uno) 
direttamente dal Comando della Polizia cantonale, il quale aggiornerà di continuo la situazione 
stradale. 
 
Il Municipio di Lumino coglie l’occasione per ringraziare il Comitato d’organizzazione dell’arrivo di 
tappa del Tour de Suisse, coordinato da Massimo Ghisalberti. Sperando in una vostra numerosa 
partecipazione e ringraziandovi per la vostra collaborazione, vi salutiamo cordialmente.  
 

Il Municipio di Lumino
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Arrivo di tappa del Tour de Suisse – Programma 
svolgimento del Week end e della manifestazione 

Venerdì 12.06.2009                                       
 

Ore 18.00                                                      Apertura buvette delle società con 
aperitivo e musica nei ritrovi pubblici 

Sabato 13.06.2009                                               
 

Ore 12.00                                                      “Menu dei corridori” nei ristoranti si 
potranno gustare diverse specialità 

Dalle ore 14.00                                              Campagna di Lumino nella zona cappella 
“Nuova” i bambini di età scolastica 
potranno provare il percorso di 
biciclette 

Dalle ore 18.00                                                    Festa e musica nei ristoranti 

Domenica 14.06.2009                                    
 

Dalle ore 9.00                                                Mercato nel centro del paese per tutta 
la giornata 

Ore 9.45                                                            Partenza Walking, Nordic Walking su un 
circuito di 15 Km ca. Lumino, San Vittore, 
Roveredo, Monticello ed arrivo a Lumino. 

Ore 10.00                                                        Partenza camminata popolare su un 
circuito di 6 Km ca. Lumino, San Vittore – 
(ponte bassa) Lumino. 

Ore 16.00                                                       Concerto della Filarmonica di Roveredo 
e della corale di Lumino 

Lunedì 15.06.2009                                        
 

Dalle ore 8.00                                                I bus da e per la Mesolcina a partire da 
via Bellinzona a Ovest e da Via 
Mesolcina a Est, effettueranno, nei due 
sensi, il percorso Via Cappella Nuova – 
Via Moesa – Via Bassa. 

Dalle ore 12.00                                              “hop hop hop” si aspettano i corridori 

Dalle ore 15.00                                             I Bus effettueranno il tratto Roveredo – 
Bellinzona unicamente via autostrada 
seguendo le istruzioni della polizia 
cantonale. 
Durante il periodo di deviazione per gli 
abitanti di Lumino saranno istituite due 
fermate provvisorie a Ovest, all’altezza 
della Cappella “Nuova” e ad Est, 
all’altezza della Protezione Civile. 
Per tutto il periodo della deviazione, agli 
incroci stradali, sarà presente del 
personale idoneo a garantire la fluidità 
del traffico e la precedenza ai Bus. 

Ore 18.00                                                      ARRIVO DEI CORRIDORI 

Ore 19.30                                                       Maccheronata per tutti e festa serale!! 


