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Un socialista malcantonese in Gran Consiglio 
 

Marco Marcozzi subentra in Gran Consiglio a Chiara Orelli, dimissionaria. Marco ha 47 anni, è 
ingegnere forestale e risiede a Miglieglia di cui è stato sindaco per venti anni. È responsabile del 
settore territorio presso l’Ente regionale di sviluppo del Luganese. È già stato presente in Gran 
Consiglio nella precedente legislatura (2007 – 2011). 
 

Realizzazione del programma di legislatura 
Il gruppo PS – I Verdi si è riunito il 31 maggio per coordinare la realizzazione del programma di legislatura. Ogni 

oggetto ha un/a responsabile di riferimento che seguirà ed elaborerà delle proposte che possono sfociare in un 

atto “parlamentare” o di altra natura. Chi fosse interessato a un particolare tema può contattare la persona di 

riferimento. 

 Proporre e sostenere diffusione degli impianti fotovoltaici e solari termici: Sandro Baggio – tel. 076 616 76 86 

 Creazione di marciapiedi in via Chioso e via Campagna (collegamento: futura casa Anziani - Centro Diurno - 

 Nucleo – piazza Lago): Francesco Gianferrari – tel. 091 606 49 67 

 Una mensa scolastica accessibile a tutti (tariffe secondo il reddito): Caterina Del Frate – tel. 091 606 52 71 

 Avvio progettazione del viale alberato su via Stazione: Sandro Baggio – tel. 076 616 76 86 

 Concretizzazione dei progetti destinati ai ragazzi e ai giovani denominati MIDNIGHT e OPEN SUNDAY (apertu- 

 ra e accessibilità domenicale della palestra comunale): Caterina Del Frate – tel. 091 606 52 71 

 Spazi specifici e infrastrutture adeguate per skater e sport su rotelle in generale: Martina Signorini Mejia 

 Polanco – tel. 091 606 21 57 
 

Interpellanza sulla raccolta separata dei rifiuti in plastica 
Nei prossimi giorni sarà inoltrata al Municipio di Caslano un’interpellanza in merito alla raccolta separata dei 

rifiuti di plastica.  

Per ulteriori informazioni o approfondimenti:  Sandro Baggio – consigliere comunale - tel. 076 616 76 86  
 

Serata informativa pubblica 
È nostra intenzione organizzare, inizio autunno, una serata informativa pubblica sulle fonti di energia rinnovabili 

quali l’energia solare e la geotermia; senza tralasciare il risparmio energetico. Seguiranno ulteriori informazioni. 
 

Facebook 
"Anca chi?" Certo! "Perché?" Perché è al passo con i tempi, ironico e dilagante come una rivoluzione! Da poche 
settimane il nostro gruppo politico ha creato una pagina in Facebook, dove senza impegno e con semplicità 
potete seguirci. Essa è gestita da Gea Gottardi e Rossana Rampazzo. 
L’indirizzo è: www.facebook.com/PS.Verdi.Caslano. 
 

Mozioni e interpellanze 
Tutte le mozioni e interpellanze presentate dal gruppo Partito Socialista - I Verdi di Caslano sono raccolte nel sito: 

http://sezioni.ps-ticino.ch/caslano - nella rubrica: attività politica. 
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suo indirizzo e-mail e sarà accontentato. Richiesta da inviare al seguente indirizzo: infolampo@bluewin.ch 
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