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 Incentivi a favore dell’efficienza energetica, delle 
energie rinnovabili e della mobilità sostenibile 

ll Municipio di Lamone ha pubblicato recentemente un’ordinanza per l’erogazione di 
incentivi in favore dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità 
aziendale, la stessa è ora cresciuta in giudicato e quindi applicabile.  

Lo scopo dell’ordinanza è fornire un supporto ai cittadini e sensibilizzare la popolazione 
alla riduzione dei consumi energetici e all’utilizzo di fonti rinnovabili, obiettivi condivisi 
dalla politica energetica Svizzera e dal Piano energetico cantonale. 
I campi principali sono: 
 risanamenti energetici di edifici residenziali esistenti che beneficiano dei 

finanziamenti del Risanamento Base cantonale; 
 risanamenti energetici di edifici residenziali esistenti in zona nucleo anche se non 

beneficiano dei finanziamenti del Risanamento Base cantonale; 
 nuove costruzioni MINERGIE-A® e MINERGIE-P® e/o -ECO®; 
 sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile, a gas o elettrico 

diretto; 
 impianti fotovoltaici; 
 batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici; 
 impianti solari termici; 
 analisi CECE®-Plus; 
 trasporto pubblico (abbonamenti); 
 biciclette elettriche; 
 benzina alchilata. 

Le modalità per accedere a questi incentivi sono contenute nella citata ordinanza che 
può essere scaricata dal sito internet o richiesta alla Cancelleria comunale di Lamone. 
Per la richiesta e il pagamento di questi incentivi sono a disposizione degli appositi 
formulari, anche essi ottenibili tramite il sito internet o la Cancelleria comunale.  

Con questa ordinanza il Municipio di Lamone sottolinea il proprio impegno nel voler 
perseguire una politica energetica ed ambientale consapevole e propositiva.  

 76° Locarno Film Festival 
A tutti i ragazzi e le ragazze nati/e nel 2005 viene data la possibilità di acquistare 
l’abbonamento valido per tutte le proiezioni al prezzo di Fr 50.- invece che a Fr 110.-. Per 
informazioni e/o l’acquisto dell’abbonamento siete invitati a rivolgervi alla Cancelleria 
Comunale allo 091 960 19 80.  

 Un pranzo al mese con la terza età 
Il prossimo pranzo organizzato dal Comune avrà luogo mercoledì 15 febbraio 2023 al 
Centro Parrocchiale. Aperitivo dalle 11.30, costo franchi 10.-. Sono considerati iscritti 
(salvo avviso contrario) i partecipanti al pranzo di gennaio. Nuove iscrizioni sono possibili 
e sempre gradite: basta annunciarsi alla Cancelleria comunale allo 091 960 19 80 entro 
venerdì 10 febbraio.  



 
 

 Biblioteca comunale Leggiamo: promemoria 
Sono partite alla grande (e sono sempre aperte) le iscrizioni alla biblioteca o il loro 
rinnovo per il 2023. Contributo annuo richiesto: adulti CHF 10.00, bambini e ragazzi 
(fino a 18 anni) CHF 5.00. Di regola si possono prendere in prestito al massimo tre libri 
alla volta per la durata di un mese, con possibile rinnovo. 
Giorni e orari di apertura: 

- mercoledì dalle 16:00 alle 18:00 
- giovedì dalle 20:00 alle 21:00 
- venerdì dalle 16:00 alle 18:00 

Chiusura durante le vacanze scolastiche, ad eccezione delle vacanze estive, 
durante le quali la biblioteca resta aperta tutti i mercoledì dalle 20:00 alle 22:00 (cfr. 
calendario scolastico). 
L’invito, rivolto in particolare agli adulti, è a voler far capo anche all’apertura del 
giovedì, di solito poco utilizzata. 
Comunichiamo infine che sono stati recentemente inseriti una quarantina di nuovi 
acquisti per gli adulti e una trentina per i bambini e i giovani. Inoltre, è sempre 
possibile formulare dagli utenti proposte di nuovi acquisti che saranno vagliate dai 
volontari. 

 Il mese di febbraio al Centro diurno Talete 
Sabato 4 febbraio: 10:00 – 14:00 Passeggiata nel Luganese e pranzo al grotto.  
Sabato 11 febbraio: 10:00 Tombola  
   12:15 – 14:00 Pranzo in compagnia 
Venerdì 17 febbraio: 14:30 – 16:00 The danzante con Mario Bertolini  
    “l’Ambasciatore” 

Sabato 18 febbraio:  12:00 – 16:00 visita del planetario di Cadro (L’Ideatorio USI). 
    Iscrizioni entro il 10 febbraio, posti limitati. 
Venerdì 24 febbraio: 14:30 - 16:30 La tombola del venerdì (quattro giri). 
Sabato 25 febbraio:  10:00 - 14:00 pranzo in maschera con risotto e luganighetta, 
      quiz e “chiacchiere” 
Per informazioni e iscrizioni: 
Centro diurno socio-assistenziale Talete, Pro Senectute Ticino e Moesano 
Via Girella 4 – 6814 Lamone – Tel: 091 950 85 42 – cdsa.lamone@prosenectute.org 

 Manifestazioni 
 Carnevaa da Lamon: sabato 11 febbraio 2023 dalle 11:00 c/o Piazzale Basket 

 In caso di pioggia o tempo incerto il carnevale si svolgerà alle scuole elementari 
 di Lamone – Cadempino. 

 Promemoria 
 Prossime raccolta carta: lunedì 6 e 20 febbraio 2023 e lunedì 6 e 20 marzo 2023 

 Polizia intercomunale Vedeggio: raggiungibile allo 091 960 20 40 
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