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Precisazione 
Nell’ultimo numero di InfoLampo non abbiamo indicato gli autori delle nostre interpellanze e mozioni.  

Poniamo rimedio: l’autrice della mozione “Inquinamento luminoso”  e dell’ interpellanza “Posteggio biciclette alla 

stazione FLP” è la Consigliera comunale Caterina Del Frate. L’autrice della mozione "Orti comunali" è la Consigliera 

comunale Stefania Buila-Bettelini. 

 

Interpellanza  

Pedonalizzazione nucleo storico 

L’interpellanza, inoltrata l’11 giugno 2012 per il gruppo PS – I Verdi da Martina Signorini Mejia Polanco, che 

chiedeva l’applicazione della limitazione del traffico veicolare all’interno del nucleo di Caslano, è stata accolta 

positivamente dal Municipio. Verrà inizialmente introdotta una chiusura stagionale (1° luglio – 31 agosto). I 

dettagli della chiusura saranno comunicati dal Municipio nelle prossime settimane. Ricordiamo che nel Piano 

Regolatore il nucleo storico è interamente inserito in zona pedonale. Naturalmente l’accesso sarà permesso ai 

residenti. L’attrattività del nucleo ne guadagnerà a beneficio dei commerci, della sicurezza e della tranquillità di 

chi vi abita e passeggia (indigeni, turisti, bambini e anziani, famiglie e comitive, …). 

Mozioni 

Potenziamento mensa scuola elementare  

La popolazione di Caslano cresce costantemente e le cosiddette famiglie “tradizionali” sono in trasformazione. Il 

ruolo delle donne nel mondo del lavoro sta assumendo più importanza. Caslano già da diversi anni ha una mensa 

per i bambini che frequentano la scuola elementare, in un primo tempo pensata per le famiglie di basso ceto 

sociale. In seguito sono stati cambiati i parametri nel Regolamento e nell’ordinanza per aumentare la possibilità di 

accesso alla mensa e introducendo due tasse di refezione calcolate in base al reddito. 

Malgrado ciò, e di fatto, la mensa esclude una gran parte dei bambini delle famiglie con reddito più alto, 

soprattutto a causa della capienza insufficiente del locale mensa. È chiaro che chi ha un reddito elevato ha i mezzi 

per provvedere diversamente, ma questo è ingiusto ed inoltre penalizza fortemente le donne che hanno lauree o 

diplomi, il tutto alla faccia delle pari opportunità. Purtroppo c’è sempre ancora chi le vuole castigare invece di 

cercare di aiutare i genitori nel loro delicato e importante ruolo. Da notare che nelle scuole private (religiose o 

laiche), la mensa è prevista normalmente! Per dare maggior forza alla mozione abbiamo cercato adesioni tra i 

consiglieri comunali di altre aree politiche arrivando infine a sottoscriverla in dieci consiglieri comunali. Caterina 

Del Frate 

 

Collegamento ciclopedonale tra Colombera e Ponte Tresa  L’importanza di 
un percorso ciclopedonale e dei suoi effetti positivi sono evidenti. Ne è un esempio 
il collegamento a lago inaugurato poco tempo fa tra Magliaso e Agno. Unitamente 
al gruppo UFPT (Un futuro per Ponte Tresa), è stata presentata dalla 
Consigliera Caterina Del Frate per il nostro gruppo, una mozione per la 
creazione di un percorso ciclopedonale a lago tra Colombera e Ponte Tresa. 
La valorizzazione e la tutela del paesaggio non possono passare, una volta 
ancora in secondo piano, in un’area che oggi è soffocata dal traffico 
veicolare, dove gli utenti più deboli non hanno né sicurezza né qualità di 
vita. Quest’opera, che potrebbe essere realizzata in breve tempo, potrebbe 
dare una risposta concreta a favore della mobilità lenta, senza dover 
attendere decenni per la conclusione del riassetto della strada cantonale. …da Ponte Tresa 

...da Caslano (Colombera) 
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Viale alberato via Stazione nei prossimi anni sul nostro territorio si realizzeranno delle importanti 

infrastrutture che imporranno un adeguamento, vuoi ripensamento, dei percorsi pedonali. Il lavoro lungimirante 

del Municipio e del Consiglio comunale, ha fatto si che i principali aspetti pianificatori necessari per realizzare 

un’importante tassello per la mobilità lenta, siano già stati inseriti nel Piano Regolatore (PR), ovvero, i vincoli per 

realizzare il viale alberato su Via Stazione, una delle tre 

vie di penetrazione del nostro Comune. La Consigliera 

comunale Stefania Buila-Bettelini ha presentato a 

nome del gruppo, una mozione perché ritiene che è 

giunto il momento di dare il pieno sostegno a questa 

importante opera già prevista da tempo, e impegnarci 

a realizzare quello che per molti è un sogno. Portare a 

compimento questa opera é importante perché la 

valorizzazione e la tutela del paesaggio devono essere 

obiettivi primari ai quali non rinunciare, poiché 

direttamente collegati alla qualità di vita di noi tutti. Il 

viale alberato di Caslano permetterà di raggiungere la 

Stazione FLP e da essa il nucleo storico, in un contesto 

di maggiore sicurezza e di notevole pregio. 

 

Commissione Energia  Il Consigliere comunale Sandro Baggio ha presentato una mozione nella quale chiede di 

modificare il Regolamento organico comunale per creare una nuova commissione permanente che possa valutare 

e approfondire aspetti legati alla sostenibilità energetica. Come da programma di legislatura, diverse importanti 

iniziative sono in corso e a breve saranno sottoposte al CC, tra cui l’adesione al programma “Città dell’energia”, la 

realizzazione di una o più centrali fotovoltaiche su stabili Comunali, la creazione di uno sportello intercomunale 

“Energia”, la promozione e diffusione di impianti basati su fonti energetiche rinnovabili, ecc. 

 

“Città dell’energia”  Il Consigliere comunale Sandro Baggio ha presentato una mozione nella quale chiede di 

aderire al programma “Città dell’energia”. Si tratta del primo passo per iniziare un percorso a fasi per ottenere la 

certificazione (Label). Questa iniziativa è promossa dalla confederazione. Lo scopo è quello di mettere in atto 

tutta una serie di misure e servizi volti al raggiungimento degli obiettivi energetici decisi dalla Confederazione. 

Grazie a un servizio di consulenza, all’analisi della situazione di partenza e alle possibilità del Comune, 6 ambiti 

sono analizzati e ottimizzati. Tra questi, la gestione del territorio e la pianificazione, gli edifici e le installazioni 

comunali, la comunicazione e la cooperazione. 
 

 
 
 
 
I test integrali delle interrogazioni e interpellanze 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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