
Il Municipio informa… 

Agosto 2019 

 

Il Municipio di Cadempino 

ha festeggiato i 100 anni 

della signora Vittorina Bernasconi 

I l  14 agosto 2019 presso la Casa per anziani “Stel la Maris”  a Bedano, i  parent i e l ’Autor ità di 
Cadempino hanno festeggiato la s ignora Vittorina Bernasconi per aver raggiunto i l  prest igioso 
traguardo dei 100 anni .  

Inizio anno scolastico: lunedì 2 settembre 2019 

Fine anno scolastico: venerdì 19 giugno 2020 

Vacanze scolastiche 2019-2020 

• vacanze autunnali: dal 26 ottobre al 3 novembre 2019 

• Vacanze di Natale: dal 21 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 

• Vacanze di Carnevale: dal 22 febbraio al 1° marzo 2020 

• Vacanze di Pasqua: dal 10 aprile al 19 aprile 2020 

Sono inoltre giorni festivi 

• San Giuseppe giovedì 19 marzo 2020 

• Festa del lavoro: venerdì 1° maggio 2020 

• Ascensione: giovedì 21 maggio 2020 

• Lunedì di pentecoste: lunedì 1° giugno 2020 

• Corpus Domini: giovedì 11 giugno 2020 

È inoltre giorno di vacanza: venerdì 22 maggio 2020 (ponte) 

Calendario scolastico 2019 -2020  
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Seduta del Consiglio comunale del 3 giugno 2019  

Il Consiglio comunale si è riunito in seduta ordinaria nella nuova sala presso la Casa comunale il 3 giugno 2019, alla 
presenza di 18 Consiglieri comunali (su 20) e ha adottato le seguenti risoluzioni: 

− Ha nominato l’Ufficio presidenziale che risulta così 
composto: 

Presidente: signor Rocco Giannetta 

I Vicepresidente: signor Sergio Vecchi 
II Vicepresidente: signor Bruno Besomi 
Scrutatori: signor Sandro Arrigoni e  

 signor Daniele Romeo 

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

− Ha approvato 4 domande di naturalizzazione 
(concessione attinenza comunale). 

− Ha approvato il MM 5/2019 accompagnante il Con-

suntivo del Comune per l’esercizio 2018: 

per la gestione corrente: 
 uscite correnti CHF 16’656’499.38 
 ammortamenti amm. CHF     4’861’008.89 
 addebiti interni CHF        199’360.00 
 entrate correnti CHF 22’619’023.76 
 accrediti interni CHF        199’360.00 
  
 avanzo d’esercizio CHF    1’101’565.49 

     per il conto investimenti: 
 uscite CHF     6’979’165.73 
 entrate CHF        246’689.45 
 investimenti netti CHF     6’732’476.28 

− Ha approvato il MM 6/2019 accompagnante il nuo-
vo Regolamento sulla gestione dei rifiuti. 

− Ha approvato il MM 7/2019 concernente lo stralcio 
delle zone di protezione del pozzo di captazione 
dell’acquedotto di Cadempino, ubicato a Lamone. 

− Ha approvato il MM 8/2019 accompagnante la ri-
chiesta di un credito di Fr. 260'000.— per opere 
diverse al Palamondo. 
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Ricordiamo smaltimento rifiuti  domestici  

Raccolta rifiuti verdi 

Martedì 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 
 
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  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. 
 

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 2018: eccellente 
Data di prelievo 2018 
Durezza: dolce 9-9 °fr 
Caratteristiche chimiche aggressiva  
Trattamento di deacidificazione idrossido di sodio 
Mineralizzazione debolmente mineralizzata 

 
 Sali minerali e oligoelementi: 

 
Calcio 26.3-26.3 mg/l 
Magnesio 5.9-5.9 mg/l 
Sodio 5.4-5.4 mg/l 
Nitrati 10.0-10.0 mg/l 
Potassio 2.2-2.2 mg/l 
Cloruro 7.5-7.5 mg/l 
Solfati 15.8-15.8 mg/l 
Idrogeno carbonato 79.0 - 79.0 mg/l 
Sostanza secca 141.0 - 141.0 mg/l 

Provenienza dell’acqua: 
 
Da sorgenti 0 % 
Da falda 99 % 
Da lago e fiumi  0 % 
Acquistata 1 % 
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Scollinando domenica 17 giugno 2019 

Domenica 17 giugno 2019 ha avuto luogo “scollinando”, 
con la partecipazione di 11 comuni della collina residen-
ziale nord di Lugano. Oltre a Cadempino, anche Canob-
bio, Comano, Cureglia, Lamone, Massagno, Origlio, Pon-
te Capriasca, Porza, Savosa e Vezia.  

“scollinando”, ricordiamo, ha lo scopo principale di valoriz-
zare il territorio, coinvolgendo e stimolando la popolazione 
residente a riscoprire la collina. 

“scollinando” è partito al mattino da ogni comune, per poi 
concentrare tutte le svariate attività gratuite in una zona 
focus a rotazione, lungo nuovi percorsi per passeggiate 
che resteranno segnalate tutto l’anno, e concludersi con 
un evento finale per tutti. 

La zona focus del 2019 è stata CADEMPINO-LAMONE-

ORIGLIO-PONTE CAPRIASCA. 

Questa edizione e stata caratterizzata dal bel tempo e la 
partecipazione è stata ottima.  

Durante la mattina, il Municipio con la collaborazione del 
gruppo anziani Seniori, ha offerto alla popolazione la cola-
zione presso il CentroEventi. 

Sono stati inoltre organizzati per i bambini i trucchi, 
eseguiti con maestria dalla signora Desirèe Molnar 
del Circo Tonino e lo spettacolo “CAMINO AL 
WÜIN”, spettacolo di danza acrobatica e ruota Cyr, 
con la compagnia RadSam. 

Al pomeriggio hanno avuto luogo diverse attività al 
Palamondo e alla sera come evento finale al Cen-
troEventi  il concerto di Judit Emeline & The Feel 
Good Big Band con il coro dei bambini della 
scuola elementare di Lamone-Cadempino e la 

loro maestra Valentina Londino. 

Info 
www.scollinando.ch 

 


