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Giovedì 25 ottobre alle ore 20:15, avrà luogo presso la scuola
elementare di Caslano, la conferenza sull'energia fotovoltaica. La linea
tracciata dal Consiglio Federale è chiara; energie rinnovabili,
efficienza, sostenibilità e risparmio energetico. Questi sono solo alcuni
dei temi che saranno approfonditi grazie ai contributi dell'on. Greta
Gysin, deputata in Gran Consiglio, laureata in scienze politiche,
dell’ing. Claudio Caccia, consulente energetico, membro del comitato
direttivo di TicinoEnergia e rappresentante per
il Ticino del programma SvizzeraEnergia.
L’ing. Aris Bernardini, titolare della ditta
Sunage di Balerna, spiegherà in che modo si
realizzano i moduli fotovoltaici che
permettono di convertire la luce solare in
energia elettrica. L'ing. Sandro Baggio presenterà il progetto che il
nostro gruppo intende realizzare a Caslano. Modera la serata Thierry
Rezzonico, economista SUPSI. Vi aspettiamo numerosi!

Interrogazione e interpellanze
Ciclopista in via Camparlungo A Piano regolatore è prevista una ciclopista lungo l’asse via Baragia e via
Camparlungo che avrà lo scopo di collegare in sicurezza la scuola Elementare a quella dell’Infanzia e alla futura
scuola Media. Caslano ha aderito alcuni anni orsono al progetto “Meglio a piedi” mettendo in atto tutta una serie
di iniziative puntuali. Lentamente osserviamo un cambiamento di tendenza; sono, infatti, diminuiti gli scolari
accompagnati in auto. Proprio in questo periodo sta terminando il cantiere dell’ex fabbrica Giulietta (che si trova
lungo il percorso pianificato) con la sistemazione del loro giardino. La Consigliera comunale Caterina Del Frate
interroga l’esecutivo per sapere se intende intervenire in questa fase per realizzare anche parzialmente quanto
previsto.

Posteggio delle biciclette alla fermata FLP di Caslano Con la costruzione del nuovo posteggio “Park and
ride” presso la fermata FLP, sono state posate delle rastrelliere per biciclette. Nondimeno, in via Rossee all’altezza
della prima palazzina, numerose biciclette sono posteggiate “alla buona” per paura che al posteggio della fermata
siano rubate o danneggiate. La Consigliera comunale Caterina Del Frate interpella il Municipio per sapere se è a
conoscenza dei fatti (vandali e furti), come intende porre rimedio o monitorare la situazione e se intende mettere
a disposizione maggiori spazi anche coperti.

Compattatore di plastiche dure Il Consigliere comunale Sandro Baggio interpella il Municipio per conoscere
se ritiene utile equipaggiare l’Ecocentro comunale con un’installazione di compattamento e/o triturazione,
capace di ridurre il volume di PET, PE, PE HD, PP, PS e legno. L’intento è di migliorare il riempimento degli appositi
contenitori. In questo modo i costi di trasporto potranno essere ridotti.
I test integrali delle interrogazioni e interpellanze sono consultabili nel nostro sito internet.
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