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 L’inizio della nuova Legislatura
La cerimonia d’insediamento del nuovo Municipio - presieduta dal Giudice di pace del
Circolo di Vezia - si è svolta mercoledì 4 aprile. Per l’occasione sono state sottoscritte le
dichiarazioni di fedeltà alla Costituzione e alle leggi da parte del sindaco ad interim Marco
Balerna, dei Municipali Renato Bernasconi, Carlo Franchini, Daniele Franzoni, Martin Hohl
e dei supplenti Municipali Sergio Viglezio e Renato Panizza.
La prima seduta di lavoro dell’Esecutivo ha avuto luogo lunedì 16 aprile. Tra le numerose
trattande evase, il Municipio ha proceduto alla proclamazione dell’elezione di Marco
Balerna quale Sindaco per il quadriennio 2012/2016 (unico candidato), alla designazione del
Vice-Sindaco nella persona del municipale Daniele Franzoni e alla ripartizione dei dicasteri.
Questi ultimi risultano così suddivisi (nell’ordine capo dicastero e supplente).
-

Amministrazione: Marco Balerna / Daniele Franzoni
Sicurezza pubblica: Daniele Franzoni / Carlo Franchini
Educazione: Martin Holh / Renato Barnasconi
Cultura e tempo libero: Renato Bernasconi /Marco Balerna
Igiene e sanità: Renato Bernasconi / Daniele Franzoni
Previdenza sociale: Renato Bernasconi / Carlo Franchini
Traffico: Martin Hohl / Carlo Franchini
Territorio: Carlo Franchini / Martin Hohl
Protezione ambiente: Carlo Franchini / Martin Hohl
Economia pubblica: (Marco Balerna / Renato Bernasconi
Finanze: Marco Balerna / Renato Bernasconi
Azienda acqua potabile: Daniele Franzoni / Martin Hohl

 Torna Scollinando, domenica 10 giugno 2012
La manifestazione, giunta alla terza edizione, è organizzata anche quest’anno in
collaborazione tra i dieci Comuni della Collina Nord di Lugano: Cadempino, Canobbio,
Comano, Cureglia, Lamone, Massagno, Origlio, Porza, Savosa e Vezia. Lo scopo principale
rimane il medesimo: valorizzare e far conoscere alla popolazione le aree verdi di queste
località quali aree di svago, ricreative e culturali; nonché la “messa in rete” dei sentieri
esistenti. Il programma della giornata seguirà lo schema dello scorso anno.
Al mattino ogni Comune offrirà ai propri cittadini una “colazione in piazza”. In seguito
camminata e primi spettacoli. Per la pausa pranzo saranno a disposizione alcune aree pic-nic
nel verde (tra le quali la vetta del San Zeno), animate da ateliers. Nel pomeriggio, presso le
varie postazioni sparse nella regione, saranno offerti intrattenimenti di ogni tipo.
Informazioni di dettaglio seguiranno nelle prossime settimane.

 Mercatino delle pulci
Si svolgerà domenica 20 maggio a Lamone-Ostarietta c/o Birth Gramm. Tutto il ricavato
sarà destinato ai 220 bambini di una scuola del Congo. Chi avesse materiale da mettere a
disposizione (oggetti vecchi da mercatino delle pulci, ninnoli, giocattoli, posate,
bigiotteria…) può rivolgersi direttamente agli organizzatori telefonando allo 091/966 46 56.
Il ricavato del mercatino dello scorso ottobre è stato di 1’200 franchi.

 Un pranzo al mese con la terza età
Il prossimo “pranzo insieme” si terrà mercoledì 9 maggio al Centro parrocchiale. Aperitivo
alle 11.30, costo franchi 10.-- Sono considerati iscritti (salvo avviso contrario) i partecipanti
al pranzo di aprile. Nuove iscrizioni sono possibili e gradite. Basta annunciarsi entro lunedì
7 maggio alla Cancelleria comunale, allo 091 960 19 80.

 Com’è l’acqua distribuita a Lamone?
L’acqua potabile distribuita a Lamone proviene per la maggior parte dalla falda freatica
(sottosuolo) del piano del Vedeggio. Dal pozzo di Bedano l’acqua è pompata nel serbatoio
San Grato, sul San Zeno, e in seguito distribuita agli utenti. Solo una piccola quantità
proviene dalla Sorgente Fontanelle. Ogni anno la sua potabilità è controllata più volte sia
dal Comune, sia dal Laboratorio cantonale, con prelievi effettuati in diversi punti. Una volta
all’anno è analizzata anche la sua qualità.
Analisi della nostra acqua potabile
Comunichiamo alcuni dati elaborati dal laboratorio cantonale relativi a un prelievo
effettuato il 14 marzo in un’abitazione di via San Zeno. I dati completi, già esposti agli albi
comunali, possono essere richiesti in Cancelleria.
Descrizione
Unità di misura
Risultato
Escherichia coli
UFC/100ml
0
Enterococchi
UFC/100ml
0
Germi aerobi mesofili
UFC/ml
74
Valore Ph
7.61
Durezza totale
mmol/L
0.90
Anidride carbonica aggressiva
mg co2/L
3.5
Calcio
mg Ca+2/L
26.8
Magnesio
mg Mg + 2/L
5.7
Sodio
mg Na+/L
13.4
Potassio
mg K+/L
2.6
Ammonio
mg NH4+/L
< 0.05
Cloruro
mg Cl-/L
6.2
Nitrito
mg NO2-/L
< 0.01
Nitrato
mg NO3-/L
11.1
Orto - fosfato
mg P/L
< 0.01
Solfato
mg SO4-2/L
17.9
Secondo il Laboratorio cantonale l’acqua distribuita nel nostro Comune è caratterizzata dal
fatto di essere “Poco aggressiva, dolce”. Sulla base dei campioni analizzati essa è potabile e
soddisfa i requisiti di legge.

 Manifestazioni
 Domenica 13 maggio 2012, dalle 14.30 alle 17.30 circa, al CentroEventi di Cadempino,
“Tè danzante”. Entrata franchi 10.- (bibita compresa). Organizzazione gruppo Seniores
di Cadempino.

 Promemoria carta
Prossime raccolte: lunedì 7 maggio, lunedì 21 maggio, lunedì 4 giugno
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