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Serata informativa pubblica
La serata informativa pubblica sulle fonti di energia rinnovabili moderata da Thierry Rezzonico, ha avuto un buon
successo. I relatori, On. Greta Gysin, l’ing. Claudio Caccia, l’ing. Aris Bernardini e Sandro Baggio hanno potuto
informare i presenti, sulla sfida energetica che il nostro paese ha deciso di affrontare e sulle possibili iniziative da
mettere in atto. Risparmio energetico e produzione da fonti rinnovabili, le parole chiave.

CONSIGLIO COMUNALE
Il 19 dicembre si è svolta una seduta ordinaria del Consiglio comunale. Sono stati approvati i preventivi 2013 ed il
moltiplicatore d’imposta per il 2013 è stato confermato all’85%. Qui di seguito alcuni temi che ci hanno toccato da
vicino.

Mozione “Inquinamento luminoso”
Malgrado l’ostinata resistenza del Municipio e parte del Consiglio comunale all’introduzione di un nuovo articolo
nel Regolamento Comunale volto a diminuire l’inquinamento luminoso, la mozione ha raccolto la maggioranza.
Ora sarà da capire e vagliare come si muoverà il Municipio per informare la popolazione e far mettere in regola le
luci di alcuni privati.

Strategia energetica Federale
Il municipio ha dato risposta all’interpellanza che chiede in sintesi, se il Municipio ha intenzione di attivarsi
concretamente per il raggiungimento degli obiettivi energetici fissati dal Consiglio Federale. La risposta, sebbene
parziale e non approfondita è stata positiva. Il Municipio si è dichiarato disposto ad entrare nel merito e ad
attivarsi. Sono iniziati alcuni studi preliminari per una centrale a cippato e con buone probabilità, si realizzerà una
centrale fotovoltaica su uno stabile comunale. L’intenzione di coinvolgere direttamente la popolazione
nell’acquisto di quote parte dell’impianto è ancora valida ed è stata ribadita al capodicastero.

Interpellanza sulla raccolta separata dei rifiuti in plastica
L’interpellante, Sandro Baggio si è dichiarato soddisfatto della risposta del municipio sulla possibilità di mettere in
atto la raccolta separata delle plastiche, anche perché è divenuta nel frattempo una realtà. Per il prossimo anno
(e ci auguriamo anche in futuro), questo importante servizio a favore della cittadinanza e dell’ambiente sarà
offerto gratuitamente (vedi calendario Comunale, ultima pagina).

Interpellanza sul compattamento dei rifiuti in plastica
Il Municipio ha ritenuto che compattare i rifiuti sintetici e il legname tramite apposito compattatore non sia
economicamente sostenibile. L’interpellante Sandro Baggio intende approfondire la questione e verificare la
sostenibilità della proposta per valutare se presentare una mozione.

Interpellanza posteggio biciclette alla stazione FLP
L’interpellanza chiedeva al Municipio di farsi portavoce presso le istanze cantonali per potenziare il posteggio
delle biciclette, possibilmente in parte coperto, alla stazione FLP. Come è ora è decisamente troppo piccolo e
anche troppo poco sicuro. Il Municipio ha accolto la richiesta anche se purtroppo dalla risposta si poteva intuire
che non sarà da aspettarsi un risultato a breve termine. Anche le infrastrutture per la mobilità lenta sono….lente.
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Proposta di modifica marginale al Messaggio Municipale relativo alla realizzazione di
due nuovi parchi giochi
La proposta chiedeva di differenziare i due parchi giochi, tenuto conto del fatto che si trovano a poca distanza fra
loro e che Caslano dispone già di altri due parchi dello stesso tipo standardizzato. Le due nuove aree di svago
avrebbero potuto essere realizzate alla stesso prezzo preventivato dal Municipio valorizzando il legname prodotto
durante il taglio dei nostri boschi. Questo materiale non necessita di alcun trattamento, ha una durata maggiore
rispetto ai giochi fabbricati in serie e non provoca emissioni nocive in fase di smaltimento. Inoltre i giochi
artigianali danno lavoro a manodopera locale, sono pezzi unici e artistici e possono essere creati "a tema".
L'UPI (Ufficio di prevenzione infortuni) si occupa, su mandato del Municipio, della certificazione di idoneità di
questo tipo di parchi.
Ciò nonostante la maggioranza del Consiglio comunale ha deciso di respingere la proposta. Peccato.

Mozione "Orti comunali"
La mozione, presentata nel mese di dicembre del 2011, chiedeva la creazione di una ventina di piccoli
appezzamenti da mettere a disposizione degli abitanti di Caslano che non hanno la possibilità di coltivare un
proprio orto. Il Municipio ha raccomandato al Consiglio comunale di respingere la proposta ritenendo che sul
nostro territorio ci sarebbero terreni liberi a sufficienza per i cittadini interessati a questa attività, nessuno ne ha
mai fatto richiesta all'Ufficio tecnico, tutti i terreni di proprietà del Comune sono già destinati ad altri scopi, il
costo di realizzazione sarebbe troppo importante e la gestione della struttura troppo impegnativa.
La mozionante ha replicato ad ognuna delle osservazioni municipali citando l'esempio di Chiasso, dove il progetto
è funzionante da due anni e mezzo grazie alla disponibilità del Municipio che ha effettuato un sondaggio presso la
popolazione e ha realizzato la struttura, gli orti sono gestiti dagli ortolani stessi nel rispetto di un'apposita
ordinanza e non sono mai giunte segnalazioni di liti o reclami. Ha presentato la stima dei costi che
ammonterebbero a circa 35'000.- fr. ammortizzabili in parte tramite gli affitti pagati dagli ortolani. Ha inoltre
posto l'accento sul fatto che l'esperienza degli "orti condivisi" non è solo occasione di socializzazione ma anche un
mezzo per svolgere attività fisica all'aperto con tutti i vantaggi che ne conseguono.
Purtroppo la maggioranza dei Consiglieri comunali ha deciso di respingere la mozione.

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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