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Colazione con la zanzara tigre
Ha avuto grande successo la colazione con la zanzara tigre svoltasi lo scorso 31 marzo presso il CentroEventi.
Dopo la colazione un folto pubblico ha seguito con interesse la presentazione sul tema della signora Eleonora Flacio del Gruppo
cantonale di Lavoro Zanzare (GLZ).
Invitiamo i presenti che non hanno potuto ritirare un campione
omaggio per il trattamento dei tombini, griglie e pozzetti di grondaia
a volerlo ritirare presso la Cancelleria comunale.

Lotta contro la zanzara tigre - tra ttamenti
Da diversi anni la presenza della zanzara tigre, su
buona parte del territorio comunale è un dato di fatto
acquisito, il Gruppo cantonale di Lavoro Zanzare (GLZ)
con l’intento di monitorare l'evolversi della situazione
anche quest'anno, nel periodo da maggio a ottobre,
predisporrà nella parte insediata del Comune, una rete
di monitoraggio di questo fastidioso insetto.
Le trappole per la detenzione delle uova di zanzara
saranno predisposte dal Servizio esterno comunale, il
quale procederà alla loro gestione bisettimanalmente.
La verifica dei campioni avverrà in modo centralizzato
dal GLZ, il quale si farà carico della raccolta dati di tutti
i comuni coinvolti.
La strategia di lotta per il contenimento di questo insetto prevede che il Comune, sotto la supervisione del

GLZ, garantisca unicamente il trattamento larvicida di
tutte le strade comunali, degli spazi pubblici quali
edifici, parchi e giardini e delle strade private aperte
al transito, nelle seguenti date (le date possono variare
a dipendenza della situazione meteo):
20 - 24 maggio 2019
17 - 21 giugno 2019
15 - 19 luglio 2019
12 - 16 agosto 2019
09 - 13 settembre 2019
Il trattamento consiste nell'eliminazione con un prodotto
larvicida dei potenziali focolai di riproduzione della zanzara tigre (contenitori con acqua stagnante, tombini,
pozzetti di grondaie, ecc.).

La cittadinanza è invitata a svuotare nel frattempo qualunque contenitore lasciato all'aperto
(bidoni, secchi, sottovasi, ecc.) , e procedere in proprio al trattamento settimanale all'interno delle proprietà private utilizzando il prodotto VectoBac ottenibile presso Caminada Sementi SA, Cadempino. (informazioni per l’utilizzo su www.supsi.ch/go/zanzare).
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Lavori pubblici in corso
Elenchiamo i lavori pubblici comunali presenti nel territorio. A seguito di ciò la circolazione veicolare potrebbe subire
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.


Nuovo Centro civico: i lavori del nuovo Centro civico sono terminati. La
sistemazione esterna sarà conclusa nel corso del mese di luglio 2019.
Parcheggi esterni gratuiti per l’utenza della Cancelleria comunale o autosilo
Casa comunale a pagamento.



Nuova Piazza del Municipio: proseguono i lavori per la realizzazione della
nuova Piazza del Municipio con autosilo interrato. Fine lavori luglio 2019.
S’invita 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 sostituzione del collettore consortile lotto 6 (Lamone-Cadempino) lungo la Roggia
Mulini Nord. I lavori saranno terminati a fine 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 riqualifica dei nuclei, è stato posato in Via Virano un campione di pavimentazione in ghiaia drenante, che ha dato esisto negativo.
Pertanto, sarà posato asfalto con rifiniture in dadi di granito.



Nuova stazione di pompaggio per il collegamento con l’acquedotto di
Lamone: sono terminati i lavori per la realizzazione della nuova stazione di
pompaggio dell’acqua potabile.

Nuovo colle gamento con l’acquedotto di Lamone
Avvisiamo la spettabile utenza che da martedì 26 marzo 2019 è in funzione il nuovo collegamento con l’acquedotto di Lamone. Pertanto, il pozzo di captazione comunale di Cadempino dell’acqua potabile è stato dismesso.
La realizzazione del nuovo collegamento è stato voluto dall’Esecutivo a seguito delle concentrazioni delle sostanze MTBE e ETBE rinvenute nell’acqua nel 2013, pur mantenendosi
su livelli che non comportavano pericoli per la salute dei consumatori, e ritenuto il rischio
residuo di inquinamento dovuto ad un possibile incidente provocato dai veicoli in transito
lungo l’autostrada adiacente.
Il nuovo collegamento è composto dai seguenti punti principali:

• nuovi allacciamenti tra le reti di Lamone e Cadempino;
• divisione della rete di Cadempino in due parti, denominate Cadempino bassa e Ca•

dempino alta;
realizzazione di una nuova stazione di pompaggio nei pressi dell’autosilo sul mapp. 70,
con collegamento verso la zona alta e il serbatoio Virano.

Bollettino d’informazione comunale / n° 51

Pagina 3

Colonia ricreativa diurna — ricerca monitori
Per la colonia ricreativa diurna dei comuni di Lamone e Cadempino, l’Assemblea dei Genitori ricerca monitori (dai 18 anni
compiuti) e aiuto monitori (dai 16 anni compiuti).
La colonia si svolgerà
dal 1 al 26 luglio 2019 dalle ore 13.30 alle ore 18.30

Info
Email: patriziabizzini@libero.it
Tel.: 079 700 02 55

Scollinando con e –bike
Visto l’utilizzo non appropriato, comunichiamo che la riservazione delle 2 e-bike in dotazione al comune di Cadempino sul sito di scollinando è disattivata.
E’ comunque possibile provare le biciclette elettriche del Comune riservandole direttamente presso la Cancelleria
comunale. Hanno diritto alla prova unicamente le persone domiciliate a Cadempino per la durata massima di un
fine settimana.

Ricordiamo smaltimento rifiuti domestici
Raccolta rifiuti verdi

Raccolta separata della carta

Martedì 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).

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.

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

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.
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Sta tistiche controllo abitanti
Al 31 dicembre 2018 a Cadempino risultavano 1530 persone, suddivise in 769 uomini e in 761 donne suddivisi in:
Cittadini svizzeri:
1081
Cittadini stranieri:
449 (di cui 336 dall’Italia, 36 dal
Portogallo, 20 dalla Serbia, 7 dalla
Germania, 6 dalla Francia e 44 da
altre nazioni).
Gli arrivi nel comune nel 2018 sono stati 115, le partenze 91,
le nascite 11 e i decessi 9. I matrimoni sono stati 15.
L’ufficio controllo abitanti ha rilasciato durante il 2018:
−
−

Popolazione per fascia d’età:
00-09
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-99

129
159
188
178
250
278
163
126
48
11

25 patenti di pesca
05 patenti di caccia

Festa cittadini e società che si sono distinti nel 2018
Lo scorso 15 aprile si è tenuta presso il CentroEventi la Festa dei cittadini e delle società.
E’ stato loro offerto un riconoscimento per gli ottimi risultati ottenuti nel corso del 2018.
(Ci scusiamo per eventuali dimenticanze di persone che si sono distinte e che hanno raggiunto prestigiosi traguardi
e, in futuro, invitiamo la popolazione a volerle segnalare per tempo alla Cancelleria comunale).
I premiati:
Skater:

Inline Hockey Sayaluca:
Prima squadra vincitore del campionato
svizzero e vincitore della Supercoppa.
Novizi vincitore del campionato svizzero.
Mini vincitore del campionato ticinese.
Axel Pfirter vicecampione europeo con la
Nazionale svizzera.

Bocce:

Laura Riso (Bocciofila La Gerla) vincitrice
di diversi tornei nazionali.

Nuoto:

Giorgia Bellati campionessa ticinese 50 m
dorso.

Indiaca: Linda Isenburg campionessa svizzera e
ticinese categoria mista.
Moda:

Carmelo Spina miglior Hair Stylist europeo.

Scuola: Saskia Castelnuovo miglior media maturità
apprendistato di commercio (AFT).

