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Le nostre scuse 
Nell’invio dello scorso numero di InfoLampo siamo incorsi in due spiacevoli errori. Il primo, un classico, è il 

dimenticare, nell’invio, l’allegato. Il secondo errore invece ci rode dentro. Abbiamo proceduto all’invio con i 

destinatari in “chiaro” anziché “anonimo”. Ci scusiamo con tutti, in modo particolare con chi, giustamente, 

difende la propria privacy. Ci impegneremo perché  ciò non accadrà più. 
 

Interrogazioni 
Piscina “Ai Grappoli” di Sessa – La piscina è stata sottoposta a lavori di 
risanamento della struttura e dovrebbero terminare nel corso del mese di 
giugno 2012. La Commissione delle petizioni del nostro comune aveva chiesto 
al Municipio di farsi pro motore della sostituzione del previsto impianto a gas 
per la produzione di acqua calda sanitaria, con pannelli solari termici. La 
Commissione della gestione aveva sottolineato l'importanza di informare la 
popolazione riguardo alla possibilità di accedere all'impianto balneare 
approfittando di tariffe di favore. La Consigliera comunale Stefania Buila-Bettelini chiede al Municipio “quale 
genere di impianto è stato scelto per la produzione di acqua calda sanitaria” e se “è prevista l'informazione alla 
popolazione riguardo alla prossima riapertura della struttura e alle tariffe di favore per gli abitanti dei Comuni che 
hanno aderito alla Convenzione”.   
 

Zanzara tigre – Alcuni anni fa era stata distribuita a tutti i fuochi del Comune, una 
scheda informativa relativa alla zanzara tigre e ai semplici provvedimenti da adottare 
per evitarne l'insediamento e la diffusione. Durante il mese di luglio dello scorso anno 
l’Istituto cantonale di microbiologia ha confermato la presenza della zanzara tigre sul 
territorio di Caslano, sottolineando che avrebbe pianificato con il Comune i trattamenti 

da eseguire. È trascorso quasi un anno dalla segnalazione e adesso è il periodo propizio per 
intraprendere misure di contenimento della diffusione di questo insetto. La Consigliera comunale 
Stefania Buila-Bettelini chiede al Municipio se intende informare la popolazione circa la presenza della 
zanzara tigre sul nostro territorio e sui provvedimenti da adottare per evitarne la proliferazione. 
 

Sensibilizzazione per i motociclisti –  Nell'ambito del progetto "strade sicure" prende avvio in questi giorni una 

campagna di sensibilizzazione presso i motociclisti, riguardo ai comportamenti scorretti e 

pericolosi sulla strada, in particolare nei centri abitati, che rischiano di provocare incidenti. 

La Consigliera comunale Stefania Buila-Bettelini chiede al Municipio per quale motivo il 

nostro Comune non prenda parte all'iniziativa. 
 

Vi terremo informati sulle risposte  che le tre interrogazioni riceveranno. 

 

Che cos’è un’interrogazione? 

L’art. 20 del Regolamento comunale recita: Ogni consigliere può presentare in ogni tempo al municipio 

interrogazioni scritte su oggetti d’interesse comunale. Il municipio è tenuto a rispondere per iscritto nel termine di 

due mesi direttamente all’interrogante. In tal modo la procedura dell’interrogazione è conclusa. Il municipio, 

qualora giudicasse di interesse generale l’interrogazione, può diramarla con la risposta a tutti i consiglieri 

comunali. 

Ultim’ora 
La Consigliera comunale Martina Signorini Mejia Polanco ha trasmesso un’interpellanza al 

Municipio proponendo di limitare il traffico veicolare all’interno del nucleo storico di Caslano 

durante la stagione turistica. Il testo dell’interpellanza è consultabile nel sito: www.ps-

ticino.ch/caslano - nella rubrica: attività politica 
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