
Il Municipio informa… 

Ottobre 2018 

 

Il Municipio di Cadempino 

Augura un ottimo autunno  

INVITO    

Il Municipio ha il piacere di invitare tutta la popolazione a una colazione offerta il giorno di  

 

Domenica 21 ottobre 2018 alle ore 09.00 

presso il CentroEventi di Cadempino 

 
Lo scopo dell’incontro è quello di promuovere il  

risparmio energetico 

Saranno presentanti il PECo (Piano energetico comunale), alcuni temi promossi dalle AIL SA (SolarCloud, Sole per 

tutti, sistema per ricarica auto elettriche) e sarà possibile provare alcune biciclette e autovetture elettriche. 

Inoltre, comunichiamo che il 27 ottobre 2018 sarà la giornata nazionale dell’energyday 18. 

Auspichiamo di potervi incontrare numerosi, e per chi non dovesse essere presente, l’occasione ci è gradita per por-
gere già sin d’ora i migliori saluti.  

 

Colazione d’autunno  
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Lavori pubblici in corso  

Servizio sociale intercomunale  

 Nuovo Centro civico: proseguono il lavori del nuovo Centro civico. Fine 
lavori con sistemazione esterna luglio 2019. 

 Nuova Piazza del Municipio: sono cominciati i lavori per la realizzazione 
della nuova Piazza del Municipio con autosilo interrato. Fine lavori luglio 
2019. 

Per garantire l’accesso al cantiere si rende necessario lo spostamento dei 
parcheggi a disposizione degli utenti della Casa comunale esistente, S’in-
vita l’utenza a prestare la massima attenzione al cantiere e a rispettare la 
segnaletica predisposta. 

 Cdaled: a giugno sono iniziati sul territorio di Lamone i lavori per la sostitu-
zione del collettore consortile lotto 6 (Lamone-Cadempino) lungo la roggia 
Mulini Nord. I lavori saranno terminati a fine anno 2019. 

 Comparto La Gerla: l’immobile del ristorante La Gerla è stato demolito per 
realizzare dei posteggi provvisori nell’ambito del programma d’agglomerato 
PAL3 da parte della CRTL e del Dipartimento del territorio. Saranno pronti 
per l’estate 2019. 

 Prova pavimentazione ghiaia stabilizzata: nell’ambito del progetto di ri-
qualifica dei nuclei, è stato posato in Via Virano un campione di pavimenta-
zione in ghiaia drenante, che permetterà di valutare la qualità e l’idoneità 
del materiale prima di procedere con l’applicazione dello stesso sull’intera 
superficie stradale. 

Comunichiamo che la signora Michela Truant dal 1° gennaio 2018 è la 
nuova coordinatrice del Servizio sociale intercomunale di Cadempino, La-
mone e Manno, che sostituisce la signora Gabriella Colombo, passata al 
beneficio di un pensionamento anticipato. Dal 1° giugno 2018 l’affianca l’o-

peratrice sociale signora Claudia Beffa assunta a metà tempo. 

Ringraziamo la signora Gabriella Colombo per il lavoro svolto in seno al 
Servizio sociale intercomunale. 

Ricordiamo che la Sede del Servizio sociale è presso lo stabile amministra-
tivo del comune di Lamone in Via al Casello 3. 

Per contatti e appuntamenti: 

Telefono:  091 960 19 89 

Email:  sociale@lamone.ch 
Claudia Beffa 

Elenchiamo i lavori pubblici comunali presenti nel territorio. A seguito di ciò la circolazione veicolare potrebbe subi-
re dei disagi, motivo per il quale chiediamo cortesemente già sin d’ora di seguire attentamente la segnaletica di 
cantiere che verrà esposta e modificata a secondo dell’avanzamento dei lavori. 

L’Esecutivo si scusa già sin d’ora per l’inevitabile disturbo arrecato e ringrazia la popolazione per la comprensione. 
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Ricordiamo smaltimento rifiuti  domestici  

Raccolta rifiuti verdi 

Martedì 16 e 23 ottobre 2018 

Martedì 6 e 20 novembre 2018 

Martedì 11 dicembre 2018 
 
Il deposito dei contenitori per la raccolta dei rifiuti 
verdi deve essere eseguito unicamente lungo le 
principali Vie del Comune (Via Industria, Via Ponteg-
gia, Via Chioso, Via Loco, Via al Mulino, Via Canto-
nale, Via Ronchetto, Via Mattero (zona fontana), Via 
alle Scuole, Via Stazione).  

Raccolta separata della carta 

Ogni primo lunedì del mese entro le 07.30 

Qualora il lunedì cadesse in giorno festivo, la raccolta 
viene effettuata il lunedì seguente. 

Raccolta rifiuti domestici ingombranti 

Mercoledì  17 ottobre 2018 
 
I rifiuti esposti non devono sorpassare il peso di 45-50 kg 
e non avere dimensioni superiori ai cm 100 x 50. 
I materiali presentati per la raccolta, legati o contenuti in 
cassette, cesti, sacchi, dovranno essere disposti in modo 
ordinato, senza causare intralcio. 
 

Qualità dell’acqua potabile 

In ossequio all’Ordinanza federale sulle derrate alimentari comunichiamo i dati relativi alla qualità dell’acqua potabi-
le erogata nel comune di Cadempino. 

Dichiarazioni di carattere generale: L’acqua distribuita nella rete di Cadempino soddisfa i requisiti legali di po-

tabilità. 

Provenienza dell’acqua distribuita: pozzo di captazione Mulino (falda del Vedeggio). 

Qualità “Classe OMS” 1 2017: eccellente 
Data di prelievo 2017 
Durezza: molto dolce 6-7 °fr 
Caratteristiche chimiche aggressiva — poco aggressiva 
Trattamento di deacidificazione idrossido di sodio 
Mineralizzazione debolmente mineralizzata 

 
 Sali minerali e oligoelementi: 

 
Calcio 17.1-20.9 mg/l 
Magnesio 4.4-5.4 mg/l 
Sodio 6.2-19.6 mg/l 
Nitrati 10.7-14.2 mg/l 
Potassio 2.0-2.5 mg/l 
Cloruro 10.5-15.9 mg/l 
Solfati 14.1-15.0 mg/l 
Idrogeno carbonato 47.0 - 83.0 mg/l 
Sostanza secca 110.0 - 156.0 mg/l 

Provenienza dell’acqua: 
 
Da sorgenti 0 % 
Da falda 99 % 
Da lago e fiumi  0 % 
Acquistata 1 % 
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Calendario scolastico 2018 -2019  

Inizio anno scolastico: lunedì 3 settembre 2018 

Fine anno scolastico: venerdì 14 giugno 2019 

Vacanze scolastiche 2018-2019 

• vacanze autunnali: dal 27 ottobre al 4 novembre 2018 

• Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 

• Vacanze di Carnevale: dal 2 marzo al 10 marzo 2019 

• Vacanze di Pasqua: dal 19 aprile al 28 aprile 2019 

Sono inoltre giorni festivi 

• San Giuseppe martedì 19 marzo 2019 

• Festa del lavoro: mercoledì 1° maggio 2019 

• Ascensione: giovedì 30 maggio 2019 

• Lunedì di pentecoste: lunedì 10 giugno 2019 

Non sono previsti altri giorni di vacanza (ponti) 

Gita anziani 

Mercoledì 12 settembre 2018 si è svolta l’annuale gita dei cittadini di Cadempino in età AVS con meta nel Lugane-

se. 

I 62 partecipanti hanno potuto visitare il Museo della pesca a Caslano per poi proseguire in battello fino a Paradiso 
dove in funicolare si è saliti sul San Salvatore. Dopo aver gustato un delizioso pranzo al Ristorante della vetta il 
nostro cittadino Felice Pellegrini, direttore della società Funicolare Lugano-Paradiso-Monte San Salvotore SA, ci 
ha illustrato la storia della funicolare e ci ha guidati alla scoperta del Museo San Salvatore. Grazie Felice! 


