Il Municipio informa…
Gennaio 2019

Il Municipio di Cadempino
augura un sereno 2019
2019 Anno internazionale …
...delle Lingue Indigene
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la Risoluzione (A/RES/71/178) sui “Diritti dei Popoli Indigeni”
proclamando il 2019 Anno Internazionale delle Lingue Indigene. L’Assemblea ha motivato la scelta specificando
come le lingue indigene svolgano un ruolo fondamentale nella quotidianità di tutte le persone, con conseguenze che
riguardano identità, diversità culturale, integrazione sociale, comunicazione, educazione e sviluppo.
La decisione è stata accompagnata da un processo preparatorio iniziato il 3 maggio 2017 a New York e che ha poi
coinvolto l’UNESCO e l’Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples del Consiglio per i diritti umani delle
Nazioni Unite. Per l’Anno Internazionale delle Lingue Indigene, un gruppo di esperti individuati dall’Assemblea
avrà il compito di redigere un Piano d’Azione che farà da guida per un’azione congiunta delle parti interessate, al
fine di ottenere un reale cambiamento sociale sui temi delle lingue indigene e dei diritti di coloro che le parlano.
I diritti umani delle oltre 370 milioni di persone indigene del pianeta sono enunciati nella Dichiarazione dei diritti dei
popoli indigeni adottata nel 2007 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e che richiama, tra le altre, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, documento che è stato tradotto in 508 lingue diverse, dall’abcaso allo
zulu.

...e della Tavola Periodica degli elementi chimici
Nel 2019 ricorreranno infatti 150 anni dall'invenzione da parte di Dmitrij Mendelev del sistema periodico e della Tavola, un capolavoro della scienza per classificare gli elementi chimici, ancora in fase di completamento poiché il numero degli elementi conosciuti continua ad aumentare (gli ultimi 4 elementi sono stati inseriti nel novembre 2016).
La decisione delle Nazioni Unite intende riconoscere l'importanza della chimica per la promozione dello sviluppo sostenibile e per la ricerca di soluzioni alle sfide globali in svariati settori (quali energia, educazione, agricoltura, salute)
e fornirà l'occasione per dimostrare la centralità degli elementi chimici per collegare aspetti culturali, economici e politici della società globale attraverso un linguaggio comune. Inoltre, per i giovani attratti dalla chimica e dalla fisica
l'Anno Internazionale rappresenterà uno stimolo ad impegnarsi per diventare i futuri scienziati e innovatori.
IL 2019 ricorrerà anche il centenario dell'International Union of Pure and Applied Chemistry-IUPAC, l'Unione internazionale di chimica pura e applicata formata dalle varie Società Chimiche nazionali, Accademie scientifiche e altre
organizzazioni chimiche.
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Seduta del Consiglio comunale del 15 ottobre 2018
Il Consiglio comunale si è riunito in seduta straordinaria nella sala multiuso presso il CentroEventi il 15 ottobre 2018,
alla presenza di 19 Consiglieri comunali (su 20) e ha adottato le seguenti risoluzioni:
− Ha approvato il verbale delle discussioni dell’ultima
seduta.
− Ha approvato il MM 5/2018 accompagnante la domanda di naturalizzazione (concessione attinenza
comunale) presentata dal Signor Carmelo Spina.
− Ha approvato il MM 15/2018 concernente la revoca
della richiesta di un credito di Fr. 4'240'000.— per le
opere di sistemazione dei nuclei di Cadempino.
− Ha approvato il MM 16/2018 concernente la richiesta
di un credito di Fr. 3'100'000.— per le opere di sistemazione del nucleo di sopra.
− Ha approvato il MM 17/2018 concernente la richiesta
di un credito di Fr. 1'150’000.— per le opere di sistemazione del nucleo di sotto.

− Ha approvato il MM 18/2018 concernente il rinnovo
del mandato di prestazioni per l’illuminazione pubblica
con le Aziende Industriali di Lugano (AIL SA).
− Ha approvato il MM 19/2018 concernente la richiesta
di un credito di Fr. 120’000.— per l’acquisto di un sistema di videosorveglianza.
− Ha approvato il MM 20/2018 accompagnante il nuovo
Regolamento concernente l’erogazione di incentivi a
favore dell’efficienza energetica, dello sfruttamento
delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile.
− Ha respinto la mozione “Paletti snodabili al posto dei
paracarri in granito su tutta Via Ronchetto”, presentata dai Consiglieri comunali signori Philipp Isenburg,
Mara Galli e Numa Masina.

Seduta del Consiglio comunale del 17 dicembre 2018
Il Consiglio comunale si è riunito in seduta ordinaria nella sala multiuso presso il CentroEventi il 17 dicembre 2018,
alla presenza di 18 Consiglieri comunali (su 20) e ha adottato le seguenti risoluzioni:
− Ha accettato le dimissioni della Consigliera comunale
signora Martina Solcà.
− Ha accettato la rinuncia alla carica di Consigliera comunale della Signora Melanie Thiery.
− Ha accettato la rinuncia alla carica di Consigliera comunale della Signora Sina Ciancimino.
− Ha nominato il Signor Peter Dubach, in sostituzione
della Signora Martina Solcà in seno alla Commissione
dell’edilizia.

Disavanzo d’esercizio

CHF

- 6’624’668.00

per il conto investimenti:
uscite
CHF
entrate
CHF
Investimenti netti
CHF

10’185’000.00
0.00
10‘185’000.00

− Ha fissato al 60% il moltiplicatore d’imposta per
l’anno 2019.

− Ha approvato il verbale delle discussioni dell’ultima
seduta.

− Non ha aderito all’iniziativa legislativa dei comuni
generica “ Per la revisione transitoria dei criteri di
partecipazione dei comuni alla spesa cantonale per
l’assistenza sociale”, tramite il MM 24/2018.

− Ha approvato il MM 22/2018 concernente la revoca e
la rideterminazione del moltiplicatore comunale per
l’anno 2018 fissandolo al 60%.

− Non ha aderito all’iniziativa dei comuni elaborata
“Per comuni forti e vicini al cittadino”, tramite il MM
25/2018.

− Ha approvato il MM 23/2018 accompagnante il preventivo del Comune per l’esercizio 2019:

− Ha approvato il MM 26/2018 concernente la richiesta di un credito di Fr. 140’000.— per la formazione
di un marciapiede in via Ponteggia.

per la gestione corrente:
uscite correnti
ammortamenti amm.
addebiti interni
entrate correnti
accrediti interni
fabbisogno

CHF 14’920’702.00
CHF 1‘600’775.00
CHF
206’150.00
CHF 2’874’609.00
CHF
206’150.00
CHF 13’646’868.00

Gettito imposta comunale

CHF

7’022’200.00

− Ha approvato il MM 27/2018 concernente il Regolamento per l’uso del Centro Civico.
− Ha demandato alla Commissione della gestione la
mozione “Promozione della zona industriale di Cadempino” presentata dai Consiglieri Comunali Federico Mautone, Ilvo Junghi, Nadja Baroni, Sergio
Vecchi, Sandro Arrigoni, Enrico Cavadini, Bruno
Besomi, Karin Gianola, Rocco Giannetta e Gianluca Mautone.
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Abbonamento traspor ti pubblici
Il Municipio ha fissato i nuovi limiti dal 1° gennaio 2019 per il rimborso del costo degli abbonamenti dei trasporti pubblici:


40% sull’abbonamento delle tariffe sui trasporti pubblici con un
massimo di Fr. 270.— a giovani
studenti fino all’età di 25 anni che
usufruiscono del sussidio cantonale.



65% sull’abbonamento delle tariffe sui trasporti pubblici con un
massimo di Fr. 540.— a giovani
studenti fino all’età di 25 anni che
non usufruiscono del sussidio
cantonale.

Ricordiamo la modalità di rimborso
Presentare la relativa domanda mediante il modulo ottenibile in Cancelleria comunale o scaricabile dal sito del Comune allegando i seguenti documenti:
- copia del titolo di trasporto originale (abbonamento) rilasciato dalle
aziende di trasporto da cui risulti l’importo pagato;
- attestato di frequenza della scuola per i giovani studenti e apprendisti.
I servizi finanziari procederanno al rimborso come segue:
- verifica del diritto al rimborso;
- rimborso versato sul conto corrente bancario o postale del beneficiario.



50% sull’abbonamento delle
tariffe sui trasporti pubblici con
un massimo Fr. 200.— a tutte le
altre persone domiciliate nel
Comune.



30% sull’abbonamento delle
tariffe sui trasporti pubblici con
un massimo di Fr. 120.— a tutti
i dipendenti e apprendisti delle
aziende domiciliate nel Comune.

Car te giornaliere FFS
Si avvisa che anche per il 2019 saranno a disposizione 2 carte giornaliere FFS alle seguenti condizioni:
•
•
•
•

costo giornaliera per domiciliati Fr. 38.— con prevendita 365 giorni prima del giorno di validità;
costo giornaliera per non domiciliati Fr. 50.— con prevendita 60 giorni prima del giorno di validità;
massimo 5 carte giornaliere a persona all’anno;
il ritiro della carta giornaliera deve avvenire al massimo 3 giorni prima dell’utilizzo e pagata in contanti presso la
Cancelleria comunale. I biglietti prenotati e non ritirati, rimasti invenduti, vengono fatturati.

Informazioni sulla disponibilità direttamente su www.swisstrotter.ch

Biglietti traspor to pubblico
Si avvisa che a partire dal 2019 NON sono più a disposizione gratuitamente le tessere prepagate 2 zone di 6 corse del valore di Fr. 23.—, rispettivamente Fr. 11.50 per chi possiede l’abbonamento 1/2 prezzo, le
quali erano offerte a titolo d’incentivo per l’utilizzo dei mezzi pubblici.
Tuttavia, il Municipio sempre per incentivarne l’uso, ha deciso di aumentare a Fr. 200.— il contributo sull’abbonamento delle tariffe sui trasporti
pubblici.
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Smaltimento rifiuti domestici
Raccolta rifiuti verdi

Raccolta separata della carta

Martedì 12 febbraio 2019
Martedì 12 marzo 2019
Martedì 9 e 23 aprile 2019
Martedì 7, 14, 21 e 28 maggio 2019
Martedì 4, 11, 18 e 25 giugno 2019
Martedì 2, 9, 16, 23 e 30 luglio 2019
Martedì 6, 13, 20 e 27 agosto 2019
Martedì 3, 10, 17 e 24 settembre 2019
Martedì 1, 8, 15 e 22 ottobre 2019
Martedì 5 e 19 novembre 2019
Martedì 10 dicembre 2019

Ogni primo lunedì del mese entro le 07.30

Il deposito dei contenitori per la raccolta dei rifiuti verdi
deve essere eseguito unicamente lungo le principali
Vie del Comune (Via Industria, Via Ponteggia, Via
Chioso, Via Loco, Via al Mulino, Via Cantonale, Via
Ronchetto, Via Mattero (zona fontana), Via alle Scuole, Via Stazione).

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

Raccolta rifiuti domestici ingombranti

Mercoledì 15 maggio 2019
Mercoledì 16 ottobre 2019
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.

Raccolta rifiuti speciali
Venerdì 7 giugno 2019 dalle 09.30 alle 10.30
La raccolta avviene al posteggio vicino al Municipio mediante un veicolo mobile dell’ACR.

Cerimonia dei 18enni
Lo scorso 5 dicembre si è tenuta presso il CentroEventi la cerimonia per l’ingresso nella vita pubblica dei
diciottenni del comune che hanno raggiunto la maggiore età nel 2018.
Dopo alcune parole del Sindaco Marco Lehner e del
Presidente del Consiglio comunale signor David
Polacsek è stato loro offerto un aperitivo e consegnato un omaggio.
I 18enni festeggiati: Giuseppe Antona, Elisa Bernasconi, Sheila Bernasconi, Saskia Castelnuovo, Enea
Crivelli, Alex Gerosa, Samuele Licchello, Maria Lucia
Marrazzo, Alessandro Pelli, Axel Pfirter, Domenico
Schipani, Kevin Zaugg e Yasmine Ziyati.

Pranzo persone in età AVS
Mercoledì 5 dicembre 2018 ben 115 persone in età
AVS si sono trovate a tavola nella sala multiuso del
CentroEventi per l’annuale pranzo offerto dal comune
trascorrendo in compagnia un allegro pomeriggio accompagnato dal musica signor Franco Di Naccio di
Cadempino. Il pranzo è stato preparato dalla nostra collaboratrice Paola Amadò con la collaborazione di Sandro Amadò, Olaf Baumann, Antonietta Iemma, Mauro Iori e Ruth Maricelli. Mentre il servizio è stato curato da Davide Granato, Luca Casoli, Giorgio Santini,
Aurora Granato, Maria Luisa Elia, Sina Ciancimino e
Rita Induni.

