
Già nella settimana tra il 14 e il 18 marzo le cancelle-
rie comunali invieranno a domicilio le schede di voto 
ufficiali. Anche per le elezioni comunali si potrà vota-
re per corrispondenza oppure, come da tradizione, 
recandosi al seggio. Infine domenica 10 aprile dalle 
urne scaturirà il nuovo assetto politico per il quadrien-
nio 2016-2020. 

Il Partito Socialista di Caslano si presenta, come quat-
tro anni fa, alleato con i Verdi e gli Indipendenti di si-
nistra. Questa “coalizione” è sostenuta dalla Direzione 
cantonale del PS che auspica un’alleanza di tutte le 
forze “progressiste” a livello comunale per contrastare 
il vento del liberismo che soffia sempre più forte anche 
alle nostre latitudini e che contagia pure quei partiti 
storici dove “l’anima sociale” era ben rappresentata.

Il nostro Gruppo politico ritiene di aver allestito due 
buone liste sia per il Municipio che per il Consiglio Co-
munale sulle quali sono rappresentate diverse sensi-
bilità politiche, da quelle più orientate alla socialità a 
quelle indirizzate primariamente su temi ecologici. In 
questo modo l’elettore potrà “preferenziare” chi riterrà 
più adatto a gestire la cosa pubblica comunale. 

Un ringraziamento particolare va a Caterina Del Frate, 
Stefania Buila e Thierry Rezzonico che hanno deciso 
di lasciare la militanza attiva. Per loro non è comunque 
un addio, ma un arrivederci.
Le nostre liste annoverano diversi volti nuovi e questo 
ci fa molto piacere. Insieme a chi si ripresenta vi sono  
alcuni giovani, una persona di capacità che ha deciso 
di lasciare il suo vecchio gruppo di centro destra per 
abbracciare la causa progressista e un paio di “lieti ri-
torni” alla politica militante. Tutti loro vanno a costituire 
il nostro schieramento politico. 
In vista dell’appuntamento elettorale abbiamo elabo-
rato un programma di legislatura in cui si propongono 
obiettivi concreti e fattibili e questo per il bene di tutta 
la popolazione. 
Invitiamo dunque tutte le persone che condividono i 
nostri obiettivi a sostenere le nostre liste per migliorare 
la qualità di vita a Caslano. Aiutateci a realizzarli con 
il vostro sostegno!

Francesco Gianferrari
Presidente PS Caslano

Vota lista numero 2

Elezioni comunali 2016



Care e cari Caslanesi,

la legislatura 2012/2016 sta volgendo al termine, è 
quindi il momento di fare qualche considerazione su 
quanto fatto in Municipio in questo quadriennio.
Le elezioni comunali 2012 sono state caratterizzate 
dal ritorno a Caslano della lista della Lega dei Ticinesi 
unita all’UDC, e come già accaduto 20 prima ha cau-
sato al nostro partito la perdita di un seggio nell’Ese-
cutivo, passando quindi da 2 seggi a solo 1.
Anche se da solo, il buon clima e l’ottima collabo-
razione avuta con i colleghi di Municipio hanno per-
messo di portare avanti, o a conclusione, diversi temi 
inerenti il mio dicastero. Vorrei citare i più importanti:

•Illuminazione con tecnologia LED nel nucleo 
di Caslano 
Durante il 2015 sono state sostituite le lampade e si è 
aumentato il numero di punti luce nel nucleo di Casla-
no, sono state utilizzate lampade a LED, che permet-
tono una migliore illuminazione a costi decisamente 
inferiori.

•Risanamento su tutto il territorio di Caslano 
dell’impianto di illuminazione pubblica, con tecno-
logia LED gestione intelligente.
A seguito del divieto di utilizzare lampade ai vapori 
di mercurio, impiegate per oltre il 70% sul territorio di 
Caslano, e l’intenzione dell’Esecutivo di potenziare e 
completare l’illuminazione pubblica, in collaborazio-
ne con le AIL si è allestito un piano di risanamento 
che prevede l’uso di lampade LED con un sistema di 
gestione intelligente. Esso permette di regolare l’in-
tensità della luce in base all’orario, al flusso di traffico 
in transito e alla classificazione della strada secondo il 

tipo di utente principale. L’u-
tilizzo di questa tecnologia 
permetterà inoltre di ridurre 
della metà i consumi e quin-
di anche i costi per l’energia 
elettrica. Il Consiglio Comu-
nale ha approvato il credito 
necessario nella seduto di 
dicembre 2015 e i lavori si 
svolgeranno sull’arco di 3/4 
anni.

•Campo da calcio B in sintetico
Durante la legislatura l’Esecutivo ha licenziato il mes-
saggio per l’esecuzione del campo B in sintetico, rite-
nendo l’opera di vitale importanza per il settore allievi 
della società di calcio, e per tutti i cittadini quando 
non occupato dalla società.
Il Legislativo non ha concesso il credito, principal-
mente perché riteneva il costo preventivato troppo 
elevato.
E’ intenzione del Municipio licenziare a breve un nuo-
vo messaggio, una volta ottimizzato il preventivo, con 
la speranza che trovi il consenso del Consiglio Co-
munale.

•Sistemazione via Credera e via Prati
Nel tratto di strada di via Credera compreso tra via 
Chioso e via Valle sono state sostituite o risanate le in-
frastrutture e rifatto completamente il manto stradale, 
i lavori sono stati eseguiti nel 2014, si procederà col 
medesimo intervento in via Prati, i lavori si svolgeran-
no a partire da questa primavera.

•Rinnovo parchi gioco 
I parchi gioco della scuola dell’infanzia ed elementa-
re sono stati rinnovati e messi a norma di sicurezza, 
mentre i due di via Chiesa sono stati sostituiti comple-
tamente.

•Risanamento serbatoi alla Crosa
Nel corso del 2014 si è provveduto a risanare i ser-
batoi dell’acqua potabile siti sul Monte Sassalto, sia 
nelle componenti idrauliche, civili e di impermeabiliz-
zazione, i lavori sono conclusi.

•Nuova vasca di pescaggio stazione in via Chiesa
Nel 2015 il Consiglio Comunale ha votato il credito 
per la formazione di una seconda vasca di pescaggio 
nella stazione in via Chiesa, l’intervento è fondamen-
tale per garantire la continuità nell’erogazione dell’ac-
qua potabile e la corretta manutenzione dell’impianto, 
i lavori si svolgeranno nel 2016.

Concludendo: in un comune delle dimensioni di Ca-
slano, la mole di lavoro per il Municipio è notevole, se 
però, come accaduto in questo quadriennio ci sono i 
risultati, lo si fa volentieri, per questo motivo intendo 
candidarmi anche per la prossima legislatura.

Pierre Signorini
Municipale PS uscente



Programma di Legislatura 
2016 - 2020
In generale
Chiediamo ai nostri esponenti che saranno eletti di 
volersi impegnare per il bene pubblico tenendo ben 
presente gli ideali di equità sociale, di solidarietà e di 
rispetto dell’ambiente che costituiscono i nostri ideali 
politici. 
La Scuola universitaria della Svizzera italiana ha rice-
vuto un mandato da dodici Comuni malcantonesi, tra 
i quali Caslano, per uno studio denominato “Malcan-
tone Ovest: dal presente al futuro in un’ottica strate-
gica”.
Lo studio ha indicato quattro punti di forza da per-
seguire: piste ciclo-pedonali, scelte ecosostenibili nei 
tre settori d’attività (soprattutto nell’edilizia), creazione 
di centri benessere e realizzazione di un centro poli-
sportivo d’interesse regionale. 
Facciamo rilevare che la regione Malcantone man-
ca di strutture per l’atletica leggera pur avendo una 
popolazione che assomma a circa 27’000 abitanti (di 
cui 14’000 abitanti per il solo comparto Malcantone 
ovest). Caslano ha costruito, negli anni Ottanta del 
secolo scorso, uno stadio per il calcio con la possibili-
tà di poi inserire anche una pista per l’atletica leggera 
che però, a suo tempo, è stata procrastinata per gli 

alti costi che comportava.
Prendendo spunto dallo studio Supsi il nostro Grup-
po politico ha declinato alcuni punti di forza dello stu-
dio inserendoli nel nostro Programma di Legislatura 
per i sette dicasteri dell’esecutivo.

Amministrazione
. Caslano dovrà assumere una parte attiva e trainan-
te nelle discussioni a livello regionale coinvolgendo 
i Comuni vicini. Nello studio strategico “Malcantone 
ovest” si avanzano alcune proposte per migliorare la 
qualità di vita della popolazione che vive nella nostra 
regione: ci impegneremo nel tradurli in primis a livello 
comunale. 

La Sezione socialista di Caslano, i candidati 
Verdi e i candidati Indipendenti, hanno il pia-
cere di invitare la popolazione alla cena pre-elet-
torale prevista sabato 12 marzo 2016 presso il 
Centro Diurno in via Credera 9.

Nel corso della serata saranno presenti alcuni 
membri del Comitato cantonale tra cui il nuovo 
Presidente del PS Igor Righini e alcuni rappre-
sentanti dei Verdi del Ticino.

Per una buona organizzazione vi preghiamo di 
annunciare la vostra presenza alla cena entro 
mercoledì 9 marzo telefonando
allo 091 606 49 67, oppure tramite la Rubrica 
“Contatto” del sito sezionale, 
www.ps-ticino.ch/caslano 

Aperitivo dalle 19.30 e cena alle ore 20.00

La cena è offerta e comprende 
il seguente menu: 

Fagotti ripieni all’astice
su crema di broccoli

Guancette di maiale brasate
verze alla paesana
con patate al burro

Le tre Delizie da gustare

Foto Paola Righetti

www.ps-ticino.ch/caslano



. Aggregazioni comunali: solo se sostenibili a livello 
sociale e ambientale e se condivise dalla maggio-
ranza della popolazione.

Istruzione e cultura
. La nuova scuola media sarà realtà nel settembre 
2018. Ci impegneremo per una sistemazione della 
viabilità lenta (realizzazione di un marciapiede su 
via Industria raccordandolo con la nuova fermata 
del trenino FLP ad uso degli allievi in località Co-
lombera). 
. Sosteniamo pure il credito quadro deciso recen-
temente dall’esecutivo per la creazione di percorsi 
pedonali sicuri che colleghino la scuola elementare 
e la scuola dell’infanzia con le tre strade principali 
(via Golf, via Stazione e via Industria).

Pianificazione e ambiente
. Promozione dei valori naturalistici e turistici di Ca-
slano con particolare riferimento al monte Sassalto 
(cura dei sentieri) e cura della passeggiata attorno 
al monte. 
. Ci adopereremo nel sostenere la pista ciclo pe-
donale nel tratto tra Caslano e Ponte Tresa appog-
giando il coraggioso indirizzo pianificatorio scelto 
dal Cantone e dal Dipartimento del Territorio (la 
proposta è anche inserita nello studio strategico 
della Supsi…). 
. Siamo da sempre a favore del Decreto di prote-
zione della foce della Magliasina: solo con la sua 

implementazione sarà finalmente possibile realizza-
re la passeggiata tra la Piazza Lago e la foce della 
Magliasina. Sarà allora possibile procedere ad un 
ampliamento del bagno pubblico. 
. Definire e avviare la sistemazione definitiva di Piaz-
za Lago raccordandola con la nuova passeggiata 
verso la foce della Magliasina.

. proporre e sostenere la diffusione delle energie 
rinnovabili negli stabili pubblici (e privati) al mo-
mento del loro risanamento. 
. creare un fondo comunale per quei privati che de-
cidono di implementare vettori energetici che utiliz-
zino energie rinnovabili. 
. studiare la creazione di una raccolta “dell’umido” 
per smaltire ecologicamente gli scarti di cucina

Costruzioni
. Sosteniamo la realizzazione di un campo polispor-
tivo che sia però aperto alla popolazione, oltre che 
alla società di calcio e alle altre società sportive di 
Caslano. 
. Auspichiamo che Caslano si faccia promotore per 
la realizzazione di una pista d’atletica d’interesse 
regionale presso il campo sportivo “Roque Maspo-
li”. Ovviamente il finanziamento dell’opera dovrà 
essere suddiviso tra i dodici comuni interessati. 
. Auspichiamo una soluzione condivisa per la sal-
vaguardia della fornace di Torrazza e del sedime 
attiguo.
. Sosteniamo tutte quelle opere e le relative strut-
ture collaterali che permettano la realizzazione dei 
progetti elencati in “Pianificazione e ambiente”.

Attività sociali
. Sostegno indiscusso alla realizzazione della nuo-
va casa per anziani. 
. Creare delle aree di sosta con panchine sulle prin-

cipali strade comunali adatte in particolare alle 
esigenze di mobilità degli anziani.
. Mantenere alto il livello dei vari servizi sociali, 
dell’Ufficio sociale e del Centro Diurno contro le 
idee liberiste che spingono per un loro ridimen-
sionamento.

Finanze
. Rigore e oculatezza nella gestione economica 
del Comune considerando gli investimenti in fun-
zione dei bisogni prioritari della popolazione.

Istituzioni
. Implementare al meglio il corpo di polizia interco-
munale sostenendo l’edificazione della nuova sede 
a Caslano (zona stazione FLP). Lo stabile sarà com-
pletato con un presidio avanzato di auto ambulanza 
(fondamentale per gli interventi medici d’urgenza) e 
per la giudicatura di Pace.



Quello che abbiamo realizzato

Nella legislazione che va a terminare siamo stati ar-
tefici di molte iniziative politiche, basti visitare il no-
stro sito elettronico per avere un’informazione esau-
stiva. Vi sono però due progetti qualificanti portati 
avanti e concretizzati dal nostro Gruppo politico che 
vogliamo evidenziare: la passeggiata ciclo pedo-
nale tra Caslano e Ponte Tresa e la nuova illumi-
nazione di tutto il comprensorio con lampade LED.

Nel 2013 il Gruppo PS-i Verdi di Caslano e il Grup-
po “Un futuro per Ponte Tresa” hanno lanciato una 
mozione congiunta con l’intenzione di realizzare un 
collegamento ciclopedonale tra i due villaggi. 
L’idea, sostenuta anche dal dipartimento del Terri-
torio che ha iscritto a Piano Direttore la passeggiata 
a lago, è stata accettata dal legislativo di Ponte Tre-
sa. A Caslano, per contro, l’esito è stato più difficile 
e ne è sortito un compromesso fatto suo dalla mag-
gioranza del legislativo: il municipio è stato così in-
caricato di realizzare uno studio di fattibilità, d’in-
tesa con il Cantone. Ringraziamo tutti i consiglieri 
comunali degli altri Partiti del legislativo di Casla-
no che hanno sostenuto una scelta progressista in 
contrapposizione a una visione conservatrice. Noi 
ci impegniamo, nel solco della tradizione socialista, 
per una visione sociale e ambientale che faccia il 
bene di molti e non per salvaguardare i privilegi di 
pochissimi.

Un’altra nostra mozione chiedeva di introdurre un 
articolo contro l’inquinamento luminoso (oggi art. 
62a del regolamento comunale). La mozione fu 
discussa, fece il suo iter e fu concretizzata nel di-
cembre 2012 in un’epica seduta di consiglio co-
munale dove diversi consiglieri comunali degli altri 
schieramenti politici sostennero la nostra proposta 
che così ebbe la maggioranza. Ancora una volta 
una scelta progressista mise in minoranza quelle 
forze conservatrici che non vollero sentire ragione 
nell’abbracciare un miglioramento socio-ambienta-
le più che legittimo.

La decisione ebbe un’importante conseguenza: 
l’accettazione dell’articolo contro l’inquinamento lu-
minoso obbligò l’esecutivo a portare avanti la nuo-
va illuminazione pubblica con un corretto orienta-
mento del fascio luminoso. La scelta cadde su una 

nuova lampada a tecnologia LED. E così nel giugno 
del 2014 il Consiglio Comunale approvò la nuova 
illuminazione pubblica del nucleo. 

Più recentemente, nel dicembre 2015, il legislativo 
ha accettato all’unanimità (meglio tardi che mai!) 
l’investimento per la nuova illuminazione dell’intero 
territorio di Caslano. 
Nel giro di 3-4 anni Caslano risanerà tutte le lam-
pade pubbliche con lampade LED di ultima ge-
nerazione che dimezzeranno i consumi di energia 
elettrica! Oltre a salvaguardare il borsello di tutti i 
contribuenti, queste nuove lampade permettono 
pure di variare l’intensità luminosa per un’efficienza 
ecologica straordinaria. 
Facciamo rilevare che l’investimento è coperto in 
grandissima parte con sussidi federali e cantonali. 
Tutto ciò ci collocherà nel solco di “Strategia ener-
getica 2050” portata avanti dal Consiglio Federale 
permettendoci pure di fare un passo deciso verso il 
concetto di “Città dell’energia”. 
La nuova illuminazione pubblica “che verrà” sarà 
altresì un fiore all’occhiello non solo per Caslano, 
ma per l’intera regione e questo obiettivo è stato 
realizzato grazie alla proposta di chi? 
Anche i bambini l’hanno capito…

Comitato Sezione Socialista,
Verdi e indipendenti di Caslano 

Anch’io l’ho capito!

Socialisti, Verdi e Indipendenti di Caslano
Siamo anche 
su facebook !

www.ps-ticino.ch/caslano



2. Baggio Sandro 
1972, Direttore scolastico 
(I Verdi)

1. Andreoli Michele 
1949, Giornalista 

4. Maina Mattia 
1977, Educatore

3. Corona Loretta 
1961, Collaboratrice SUPSI

5. De Grandi Stefano 
1979, Falegname

Per il Municipio

Per il Municipio

5. Mantegani Dario 
1963, Infermiere soccorritore 
Croce Verde Lugano

6. Righetti Paola
1980,Segretaria-contabile

7. Signorini Pierre 
1973, Tecnico edile
Municipale uscente

1. Andreoli Simona 
1994, Studentessa di Diritto

9. Leimgruber Roseli 
1956, Insegnante

13.Righetti Paola
1980, Segretaria-contabile



2. Baggio Sandro 
1972, Direttore scolastico 
Consigliere comunale uscente
(I Verdi)

16. Signorini Pierre 
1973, Tecnico edile

17. Voci Antonio
1964, Guardie di confine
Consigliere comunale uscente
(Indipendente)

12. Oliveri Sebastiano
1953, Impiegato postale

5. De Grandi Stefano 
1979, Falegname

10. Maina Mattia 
1977, Educatore

7. Gianferrari Francesco
1961, Insegnante
Consigliere comunale uscente

15. Sassi Amos
1969, Responsabile 
di settore NWC

8. Grespi Gottardi Gea
1987, Ergoterapista

3. Bonzi Rosnani 
1955, Architetto
(I Verdi)

4. Corona Loretta 
1961, Collaboratrice SUPSI

Per il Consiglio comunale
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6. Friedrich Manuel 
1967, Maestro conducente 
(Indipendente)

11. Mantegani Dario 
1963, Infermiere soccorritore 
Croce Verde Lugano 
Consigliere comunale uscente

13.Righetti Paola
1980, Segretaria-contabile

14. Sangiorgio 
Scarpellini Rahel 
1973, Pedagogista presso 
l’istituto Von Mentlen Bellinzona
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Elezioni del Municipio
scheda di voto
Apporre una croce nella casella che affianca
la denominazione della lista 
Partito Socialista - I Verdi

Voti preferenziali
Apporre una croce nella casella che affianca
il nominativo del candidato prescelto
Si possono esprimere al massimo 
7 voti preferenziali

Elezioni del Consiglio comunale
Scheda di voto
Apporre una croce nella casella che affianca
la denominazione della lista 
Partito Socialista - I Verdi

Voti preferenziali
Apporre una croce nella casella che affianca il nominativo del candi-
dato prescelto. Al massimo si possono esprimere 17 voti preferenziali 
ai nostri candidati.

Novità: a partire dalla ricezione del materiale di voto si può votare 
per corrispondenza!
Per chi vuole recarsi come da tradizione al seggio ciò è possibile nei 
giorni di:

Partito 
Socialista - I Verdi

Progetto grafico Paolo Pellegrini / Fotografie Sandro Del Frate / Vignette di Corrado Mordasini
Stampato su carta FSC (carta ottenuta da foreste gestite in maniera responsabile)
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12. Oliveri Sebastiano
 

13. Righetti Paola 

14. Sangiorgio 
      Scarpellini Rahel  

15. Sassi Amos

16. Signorini Pierre 
      

17. Voci Antonio

Vota lista numero 2 

                                  venerdì 8 aprile   17.00 - 19.00
  sabato  9 aprile  17.00 - 19.00  
  domenica 10 aprile   09.00 - 12.00

Dove si vota: Casa Comunale in Via Chiesa 1


