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Interpellanza  

Pedonalizzazione nucleo storico 

Nel nuovo Piano Regolatore il nucleo storico è interamente inserito in zona pedonale. 

Martina Signorini Mejia Polanco ha inoltrato l’11 giugno 2012, per il gruppo PS – I Verdi, un’interpellanza che 

chiedeva l’applicazione della limitazione del traffico veicolare all’interno del nucleo di Caslano. Ricordiamo che 

l’accesso è sempre permesso ai residenti. L’interpellanza è stata accolta positivamente dal Municipio. Quindi da 

quest’anno è introdotta una chiusura stagionale (1° giugno – 31 agosto). L’attrattività del nucleo ne guadagnerà a 

beneficio dei commerci, della sicurezza e della tranquillità di chi vi abita e vi passeggia (indigeni, turisti, bambini e 

anziani, famiglie e comitive, …). 

 

Mozione 
Potenziamento della mensa per la refezione della scuola elementare 
La mozione inoltrata lo scorso mese di dicembre è stata accettata durante l’ultimo consiglio comunale di giugno. Il 
tema della mensa scolastica era infatti sentito. Diverse famiglie in passato sono state escluse da questa possibilità 
a causa del reddito che superava la soglia stabilita dal Regolamento. Quando nel 2007 è stata levata questa soglia, 
la limitazione rimaneva purtroppo a causa dalla ridotta capienza del locale mensa.  
Rammentiamo che la mensa scolastica è stata istituita diversi anni fa con l’intento di aiutare le famiglie 
bisognose in cui entrambi i genitori avevano la necessità di lavorare. L’intento era sicuramente lodevole, ma 
insufficiente per il raggiungimento delle pari opportunità per tutte le donne! 
Durante la mia permanenza in Municipio ho provato a cambiare questa situazione, ma la maggioranza non ha 
voluto sostenere la mia proposta. Così ho pensato di riprovarci ricominciando dal basso, in Consiglio comunale, 
tramite una mozione. Ho contattato consiglieri comunali di altri partiti presentando loro la mia iniziativa e 
chiedendo il loro sostegno. Come succede spesso in politica, anche con persone che hanno un credo politico 
diametralmente opposto, a volte si possono avere ottime collaborazioni. È stato un lavoro di contatti 
impegnativo, ma in questo caso è risultato vincente. Infatti ho raccolto l’adesione di 3 consiglieri PLR e 2 
consiglieri Lega-UDC arrivando ad un totale di 10 firmatari! Questo numero ci ha dato una certa forza per sperare 
in un risultato positivo alla votazione finale in Consiglio comunale. 
Questo “lavoro dietro le quinte” ed il contributo attivo del nostro rappresentante Pierre Signorini in Municipio, ha 
gettato le basi per un’adesione, pur con alcune condizioni, anche da parte del Municipio stesso e della 
Commissione della gestione.  
Le condizioni poste sono state accettate da noi mozionanti e sono le seguenti: 

 l’ampliamento verrà fatto solo al momento del bisogno 

 la capacità massima di bambini sarà dettata dalla possibilità della cucina della Scuola dell’infanzia e del 
nuovo locale: massimo 46 posti (che è il doppio della disposizione attuale) 

 aggiornamento del Regolamento comunale servizi scolastici e dell’Ordinanza per adeguare le tariffe di 
refezione al momento dell’entrata in funzione 

 
In questo modo alla votazione finale in Consiglio comunale la mozione è stata accettata con una sola 
astensione. Ora è importante che i genitori siano informati e per questo invitiamo tutti i nostri simpatizzanti di 
InfoLampo di diffondere la notizia ai conoscenti, in particolare a coloro che potrebbero avere un interesse 
personale. Potete trovare la documentazione completa nel nostro sito. Caterina Del Frate 
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Area svago per cani 
Richiesta al Municipio 
Lo scorso mese di luglio una nostra compagna dei Verdi di Caslano, signora Rosnani Bonzi, si è fatta promotrice 
nella raccolta di firme tra “gli amici dei 4 zampe” per chiedere al Municipio di allestire un’area di svago per cani 
(Dog park). Dalla facilità con cui in pochissimo tempo ha raccolto una sessantina di adesioni si intuisce che il tema 
è sentito anche a Caslano.  
Con la nuova Legge sui cani il cantone ristorna ai comuni il 50% della tassa cantonale, ossia fr. 25.- all’anno per 
cane. Questa somma è destinata a coprire le spese di gestione dei cani a livello comunale.  
Nell’art. 11 (Legge sui cani, del 2008) viene menzionata la possibilità di allestire delle aree di svago per cani. 
Nel 2012 a Caslano, per un totale di 279 cani, è stata ristornata una quotaparte di Fr. 6'975.-. 
 
 

Notizie in breve 
Interrogazione 
È pendente un’interrogazione del Gruppo PS-I Verdi che chiede l’opportunità di creare una corsia pedonale su via 
Credera (anche in funzione dei lavori di rifacimento previsti a breve). La richiesta è estesa anche per via Chioso 
(ricordiamo che il Municipio, nel giugno 2010, aveva risposto ad un’interpellanza del nostro Gruppo dando la sua 
adesione di massima). L’interrogazione completa si può leggere sul nostro sito. 

 
Viale alberato  
La commissione opere pubbliche ha iniziato l'esame della mozione che è stata ritenuta ricevibile. Al momento è 
prematuro affermare che vi è consenso su questa importante opera, già prevista a piano regolatore da molti anni. 
I costi importanti di realizzazione e visioni differenti sulle priorità degli investimenti sono i principali nodi da 
sciogliere. 

 
Commissione energia 
La mozione presentata durante il penultimo CC è al vaglio della commissione petizioni. È stata ritenuta ricevibile e 
a breve conosceremo la presa di posizione dei commissari. 

 
Adesione al programma "Città dell'energia" 
La commissione opere pubbliche alla quale è stato assegnato l'incarico di valutare la mozione, presenterà nelle 
prossime settimane il suo rapporto. Al momento i segnali sono abbastanza positivi. 
 

Passerella pedonale tra Ponte Tresa e Caslano 
I commissari di entrambi i comuni hanno avuto modo di incontrare il progettista e i rappresentanti delle autorità 
cantonali (Dipartimento del Territorio). Scopo degli incontri era quello di fornire tutti gli elementi per un'analisi 
della situazione. Da parte del comune di Ponte Tresa vi sono buone aspettative. Per Caslano spetterà alla 
commissione PR pronunciarsi nelle prossime settimane. 

 
 
 
 
I test integrali delle interrogazioni, interpellanze e mozioni sono consultabili nel nostro sito internet. 
 

Chi desiderasse far recapitare regolarmente InfoLampo a un amico, conoscente, familiare, … può comunicarci il 

suo indirizzo e-mail e sarà accontentato. Richiesta da inviare al seguente indirizzo: infolampo@bluewin.ch 
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