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Domenica 26 agosto 
Saremo presenti con una bancarella in Piazza Lago. L’obiettivo di questa 
iniziativa, è quello di sensibilizzare la popolazione su alcune tematiche a noi 
care, come ad esempio il principio del Km “zero”, la mobilità sostenibile e la 
creazione di opportunità d’impiego. È nostro desiderio intraprendere i primi 
passi verso la “Strategia energetica Nazionale 2050”, spiegando in che modo 
intendiamo finanziare e realizzare una o più centrali fotovoltaiche a 
Caslano. 

Allo scopo di presentare delle esperienze dirette, sarà presente una ditta Ticinese 
che assembla moduli fotovoltaici e alcuni concittadini che hanno fatto delle scelte 
consapevoli per quanto riguarda la mobilità e l’approvvigionamento energetico per 
le loro abitazioni. Se lo desiderate potranno raccontarvi le loro motivazioni e 
rispondere alle vostre domande. 
 

Vi aspettiamo il 26 agosto in Piazza Lago a Caslano a partire dalle 10h00 fino alle 

16h00! 

 
 

Risposte del Municipio alle interrogazioni 
 
Il testo integrale delle interrogazioni sono pubblicate nel sito www.ps-ticino.ch/caslano. 
 

Piscina “Ai Grappoli” di Sessa – Interrogazione della Consigliera comunale Stefania Buila-Bettellini 
Risposta - L'impianto sanitario per la produzione di acqua calda è prodotta con un impianto a gas. È stata 
presentata una domanda di costruzione per la posa di 140 mq di pannelli solari per riscaldare l'acqua della piscina. 
L'informazione alla popolazione concernente la data della riapertura e il tariffario per i nostri abitanti è avvenuta 
tramite avviso agli albi comunali e sul sito internet del Comune. 
 

Zanzara tigre - Interrogazione della Consigliera comunale Stefania Buila-Bettellini 
Risposta - Secondo le direttive della divisione della sanità e del gruppo di lavoro zanzare del Cantone Ticino, 
l'Ufficio tecnico del Comune di Caslano, in collaborazione con la Protezione civile Lugano - Campagna, ha eseguito 
interventi mirati per debellare le larve della zanzara tigre il 2 e 3 maggio 2012. Un apposito prodotto, omologato 
dagli Enti preposti, è stato versato all'interno di ogni pozzetto di evacuazione delle acque sia pubbliche sia private 
presenti sul territorio del Comune di Caslano. 
Per quanto concerne l'informazione alla popolazione, il Municipio nei giorni antecedenti l'intervento aveva esposto 
all'albo comunale un volantino informativo. Il Municipio ha deciso di esporre nuovamente il volantino informativo 
all'albo comunale, presso l'ecocentro e sul sito internet del Comune di Caslano. 
 

Campagna di sensibilizzazione per i motociclisti - Interrogazione della Consigliera comunale Stefania Buila-

Bettellini 

Pur essendo trascorsi oltre due mesi dall’interrogazione il presente atto non ha ancora ricevuto una risposta. 
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