Il Municipio informa 2 (2012)
 Consuntivo comunale 2011
I conti del Comune per il 2011 chiudono con un leggero avanzo d’esercizio di 7'200
franchi (moltiplicatore all’87% di quello cantonale). Il preventivo indicava un disavanzo di quasi 88'000 franchi (moltiplicatore al 90%). Il debito pubblico per persona
è di 3'664 franchi (nel 2010 era di 3'708 franchi). Sulla base dei criteri definiti dal
Cantone si tratta di un debito pubblico medio. Gli investimenti ammontano a 546'844
franchi.
L’Azienda acqua potabile chiude con un disavanzo d’esercizio di 35'357 franchi, perdita assorbita dal Comune.
I consuntivi del Comune e dell’Azienda acqua potabile saranno discussi nel Consiglio
comunale di lunedì 26 marzo unitamente ad altri messaggi. Ricordiamo che la seduta
è pubblica e avrà inizio alle 20.30.

Naturalizzazioni: corretta la procedura del Municipio
Nella seduta di Consiglio comunale del 30 maggio 2011, come già riferito nel foglio
giallo di luglio, il Gruppo PLR aveva abbandonato la sala non partecipando al voto su
una naturalizzazione. La stessa era stata ripresentata dal Municipio, dopo la decisione del Consiglio di Stato di accogliere il ricorso, interposto dalla richiedente, a
una precedente decisione negativa del Legislativo. Nel comunicato in cui spiegava
la propria scelta il PLR, oltre a contestare la decisione del Consiglio di Stato, rimproverava all’Esecutivo di aver utilizzato una procedura inaccettabile, che avrebbe
svuotato la facoltà del Legislativo di far sentire la sua voce. Il Municipio contestava
queste accuse che comunque venivano sottoposte agli Enti Locali per una verifica
sulla veridicità delle stesse. In una presa di posizione dello scorso 20 gennaio, gli Enti
Locali confermano la correttezza dell’agire del Municipio nelle procedure per
l’ottenimento delle naturalizzazioni. Affermano inoltre che : « Nel caso in esame, non
reputiamo che al Municipio debbano essere mossi rimproveri particolari ».

 Colonia diurna estiva: si cercano monitori
Sono aperte le iscrizioni come aiuto monitori/monitrici (16 anni) e monitori/monitrici
(18 anni) alla colonia diurna di Lamone-Cadempino che si svolgerà dal 2 al 27 luglio
2012. Per informazioni e richiesta del formulario occorre prendere contatto con Roberta Crivelli Cadempino e-mail roberta.bzz@bluewin.ch

Un pranzo insieme con la terza età
Il prossimo pranzo insieme per le persone della terza età avrà luogo mercoledì 14
marzo 2012 al Centro parrocchiale. Ritrovo alle 11.30, costo 10 franchi. Sono considerati iscritti (salvo avviso contrario) i partecipanti al pranzo di febbraio. Nuove iscrizioni sono possibili e gradite. Devono essere annunciate entro lunedì 12 marzo alla Cancelleria comunale, al numero 091 960 19 80.

 “Leggiamo” la nostra biblioteca
Nelle scorse settimane il Municipio ha ricevuto un resoconto sull’attività svolta dalla
Biblioteca comunale. Presentiamo alcuni dati significativi del 2011, che documentano l’importante servizio svolto: 4’326 libri a disposizione, 283 utenti, 117 aperture
durante tutto l’anno, 3'648 libri presi in prestito, 2344 presenze, 26 volontari. Otto le
manifestazioni organizzate in proprio o in collaborazione con altri enti (Municipio,
Circolo di Cultura del Medio Vedeggio, Biblioteca “Porta Aperta” di Manno).
La Biblioteca ha anche collaborato alla distribuzione della colazione offerta dal Municipio nell’ambito di Scollinando; inoltre, in occasione dell’anno internazionale del
volontariato, ha offerto uno spettacolo a tutti gli ex ed attuali volontari. Rileviamo infine che nel corso del 2011 la struttura si è dotata di un nuovo programma informatico (messo a disposizione da Bibliomedia, Biasca) con il quale è possibile fornire all'utenza un servizio migliore e più particolareggiato soprattutto per quanto attiene allo
storico dei prestiti. Un sentito grazie per l’importante lavoro svolto.

 Palestra aperta al sabato sera (midnight@rusca)
Dopo il positivo esito della fase pilota (conclusasi lo scorso 4 febbraio), l’esperienza
continuerà al sabato per tutto il 2012, seguendo il calendario scolastico. Così hanno
deciso i Municipi dei Comuni del Medio Vedeggio che sostengono e finanziano in
parte questa bella iniziativa della fondazione idee: sport. Con la stessa si vuole offrire
ai giovani residenti nei Comuni nella regione un’alternativa di divertimento sicura,
sociale, sportiva, musicale, gratuita. Il prossimo incontro, al quale le giovani e i giovani possono liberamente partecipare, avrà luogo sabato 25 febbraio 2012, a partire
dalle 20.30.

 Manifestazioni
 Tè danzante
Domenica 11 marzo, dalle 14.30 in avanti, al Centro Eventi di Cadempino,
pomeriggio danzante. Entrata 10.- franchi (bibita compresa). Organizzazione.
Gruppo Seniori Cadempino.
 Concerto pasquale
Domenica 11 marzo, alle 16.00 nella Chiesa parrocchiale di Lamone, “Concerto
pasquale delle Cicale del Vedeggio”. Seguirà rinfresco.
 Riservate la data
Giovedì 29 marzo 2012, ore 20.30, scuole consortili Lamone-Cadempino,
“Conferenza di Paolo Attivissimo sui Social Network”. L’invito è rivolto a tutta
la popolazione. Organizzazione: Assemblea dei genitori. Entrata libera.

 Promemoria raccolta della carta
Prossime raccolte:
lunedì 5 marzo, martedì 20 marzo, lunedì 2 aprile, lunedì 16 aprile.
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