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Bollettino comunale di informazione anno 2018
Care concittadine e cari concittadini,
Avete tra le mani il bollettino informativo che annualmente il Municipio vi recapita per
informarvi sull’attività svolta l’anno precedente. Difficile riassumerla in poche pagine.
L’anno che si è appena concluso è stato, come di consueto, un anno estremamente impegnativo. Il Municipio incessantemente ogni lunedì tiene la sua riunione settimanale e sono
riunioni molto impegnative, ma devo dire, riunioni efficienti. La compagine municipale è la
stessa da parecchi anni ormai e questo facilita le cose. Ci conosciamo tra di noi, conosciamo
i dossiers. Ognuno di noi conosce il proprio dicastero e dal canto loro i dicasteri, gli uffici, le
collaboratrici e i collaboratori, ci mettono in condizione di prendere delle decisioni in fretta e
in modo compiuto. Ciò non significa l’infallibilità, si badi bene. Sbagliare è un’altra storia, ma
come ben sappiamo solo chi non fa, non sbaglia.
Non vi farò l’elenco delle opere che sono state realizzate lo scorso anno. Troverete queste informazioni nelle pagine seguenti. Posso però affermare che per il Comune di Caslano è stato
un anno estremamente positivo sotto ogni punto di vista.
La fine dello scorso anno è stata contraddistinta da un avvicendamento all’interno della compagine municipale. L’on. Adam Jardini ha sostituito l’on. Marion Dworak.
Lunga e brillante la carriera politica di Marion Dworak. Entra in Consiglio Comunale non
ancora trentenne nel 1988. Ci rimane fino al 1992 per poi rientrare nel 2004 e rimanerci fino
al 30.11.2011 quando subentra in Municipio. Rieletta nel 2012 e nel 2016, lascia la carica
al 31.12.2018 dopo sette anni di attività nell’esecutivo, per motivi di salute. Marion è stata
un’ottima Municipale. Durante questi anni ha diretto il dicastero finanze con competenza e
rigore. Sento il dovere a nome del Municipio, ma anche a nome di tutta la popolazione, di
ringraziarla per l’impegno profuso a favore del nostro Comune e le formulo i migliori auguri.
Benvenuto invece ad Adam Jardini che dal primo gennaio è entrato a far parte dell’esecutivo
assumendo la direzione del dicastero finanze. Un ringraziamento anche a lui per l’impegno e
la responsabilità che si è assunto.
Alle concittadine e ai concittadini, anche se il 2019 è ormai già lanciato da un po’, auguro un
anno di soddisfazioni e salute.
Emilio Taiana
Sindaco di Caslano
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Attività del Municipio e del Consiglio comunale nel 2018
Municipio
Sedute di Municipio
Risoluzioni municipali
Messaggi municipali
Sedute commissioni municipali
Altre riunioni municipali

47
1’720
62
15
365

Consiglio comunale
Sedute Consiglio comunale
Sedute commissioni del CC
Cancelleria comunale
Autentiche firme

3
30

196

Sedute del Consiglio comunale
Risoluzioni adottate nella seduta del 12 giugno 2018
- nomina dell’Ufficio presidenziale per l’anno 2018 (presidente: On. Marco Mariatti, PLR);
- subingresso della signora Eleonora Della Cà;
- modifica nomina rappresentante e supplente del Consorzio pulizia delle rive e dello
specchio d’acqua del Lago Ceresio e di Lugano Turismo;
- concessione dell’attinenza comunale a 19 cittadini;
- adozione della Convenzione intercomunale Regione-Energia Malcantone Ovest;
- concessione di un credito di fr. 180’000.00 per il rinnovo delle stazioni di raccolta dei rifiuti
di Via Baragia e Via Martelli a Caslano;
- adozione della variante del Piano Regolatore di Caslano denominata:
impianti di telefonia mobile e relativa richiesta di un credito di fr. 10’000.00 per spese
procedurali e di adeguamento, comprensive dell’onorario del pianificatore, spese di pubblicazione e amministrative;
- approvazione dei Bilanci consuntivi del Comune di Caslano e delle Aziende municipalizzate
per l’anno 2017;
- abrogazione della convenzione per l’organizzazione e il funzionamento delle attività
creative nelle scuole elementari tra i Comuni di Caslano, Magliaso e Ponte Tresa;
- concessione di un credito di fr. 190’000.00 per l’introduzione del regime Zona 30 nel
comparto della scuola dell’infanzia e ampliamento su Via Prati.
Risoluzioni adottate nella seduta del 6 novembre 2018
- concessione di un credito di fr. 75’000.00 per la sostituzione del dissuasore automatico in
Contrada al Lago;
- sottoscrizione di un nuovo mandato di prestazioni illuminazione pubblica (IP) con le Aziende
Industriali di Lugano (AIL) SA;
- concessione di un credito di fr. 210’000.00 per la sostituzione della condotta acqua
potabile in Via Stazione tratta Via Baragia – Via Prati;
- concessione dell’attinenza comunale a 3 cittadini;
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Risoluzioni adottate nella seduta del 12 dicembre 2018
- concessione dell’attinenza comunale a 20 cittadini;
- approvazione dei preventivi del Comune e delle Aziende municipalizzate e del moltiplicatore
d’imposta comunale fissato all’85% per l’anno 2019;
- revisione parziale del Regolamento organico per i dipendenti (ROD) del Comune di Caslano
del 21 dicembre 2010;
- modifica di alcuni articoli del Regolamento per l’attracco di natanti a lago e a riva del
21 dicembre 1993;
- concessione della costituzione di un diritto di superficie semplice a favore della scuola di
Canottaggio Caslano e Malcantone sulla particella n. 1459 RFD di proprietà del Comune
di Caslano;
- costituzione di un diritto di superficie semplice a favore dell’Associazione Tennis Club
Caslano sulla particella n. 1459 RFD di proprietà del Comune di Caslano; concessione di
un contributo finanziario a fondo perso di fr. 100’000.00 e rinuncia all’incasso del canone
di superficie dal 2016 di fr.12’000.00 annui;
- concessione dell’autorizzazione a sottoscrivere il nuovo atto di fideiussione solidale a
favore della Banca Raiffeisen della Magliasina di Caslano a garanzia del prestito concesso
all’Associazione Tennis Club Caslano per la realizzazione di un quarto campo di tennis
sulla particella n. 1459 RFD di proprietà del Comune di Caslano;
- adesione alla presentazione della domanda di iniziativa legislativa per Comuni
“Per Comuni forti e vicini al cittadino”;
- adesione all’iniziativa legislativa per Comuni “Per la revisione transitoria dei criteri di
partecipazione dei Comuni alla spesa cantonale per l’assistenza sociale”.
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DICASTERO ISTRUZIONE E CULTURA (capo dicastero On. Christian Bettelini)
Istituto scolastico comunale
(scuola dell’infanzia e scuola elementare)
Con la fine dell’anno scolastico
2017-2018 i docenti dell’Istituto
scolastico hanno portato a termine la sensibilizzazione al nuovo
Piano di studio della scuola dell’obbligo.
La popolazione scolastica, come risulta dai
dati riportati, è stabile.
Alla scuola dell’infanzia è stata istituita una
sezione inclusiva con allievi che necessitano
di bisogni educativi particolari seguiti da docenti con formazione specifica.
Dati relativi all’anno scolastico 2018-2019
Sezioni di scuola dell’infanzia
di cui una inclusiva
5
Allievi iscritti alla scuola
dell’infanzia di Caslano
114
Sezioni di scuola elementare
10
Allievi iscritti alla scuola
elementare di Caslano
187
Allievi iscritti in altre scuole
4
Docenti scuola dell’infanzia
7
Docenti scuola elementare
11
Docenti materie speciali e altri operatori 10
Personale non docente
11
Allievi iscritti ai corsi opzionali
131
Animatori corsi opzionali
16
Altri dati relativi all’anno scolastico 2017-2018
Allievi iscritti al corso di lingua italiana
7
Pasti serviti agli allievi
della scuola dell’infanzia
12’050
Pasti serviti agli allievi
della scuola elementare
2’451
Allievi iscritti ai corsi estivi 2018
68
Animatori corsi estivi 2018
9
Beneficiari sussidi e
prestiti di formazione
34

Nel 2018 la docente di educazione fisica
Nadia Gaia Udriot ha festeggiato 20
anni di servizio, la cuoca della scuola
dell’infanzia Barbara Mantegazzi 25 anni
ed il direttore Raffaele Vicari 40 anni.
Ad inizio dicembre ha preso avvio il pedibus per gli allievi di scuola elementare con tre linee-percorsi, gestito dal
Comitato dell’Assemblea dei genitori dell’Istituto scolastico e finanziato dal Municipio.
Le attività svolte dagli allievi e dai docenti
dell’Istituto scolastico sono state varie ed interessanti. Alcune sono inserite nel sito della
scuola all’indirizzo: www.scuolecaslano.ch.
L’Istituto, in linea con il nuovo Piano di
Studio, si è dotato di dieci tablet che permettono agli allievi di esercitarsi nelle
abilità di lettura, scrittura e matematica.
L’informatica mette a disposizione diverse
opportunità ludiche che motivano il
bambino ad affrontare un percorso
regolare e coinvolgente.
Il supporto informatico personale diventa,
quindi, un ottimo strumento compensativo
o dispensativo che permette di far fronte
alle difficoltà e di raggiungere un buon
grado di autonomia.
Sabato 1° settembre è stata inaugurata
la nuova scuola media di Caslano, un importante e storico traguardo. La sua apertura
risponde concretamente all’esigenza di
dotare i Comuni di Caslano, Magliaso
e Ponte Tresa di una nuova sede scolastica,
sgravando la sede di Agno.
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All’evento hanno partecipato i Consiglieri di
Stato Manuele Bertoli e Christian Vitta, oltre
al Sindaco Emilio Taiana e all’architetto Adolfo Zanetti ed è stata l’occasione per presentare ai molti partecipanti la nuova struttura,
certificata secondo gli standard Minergie.

La struttura inizialmente ospita gli allievi dalla prima alla terza media, circa 183 studenti. Dispone di 12 aule, una biblioteca, una
mensa, due laboratori di scienze, un’aula di
educazione alimentare, una doppia palestra,
un’aula magna, due aule di arti plastiche e
di scuola speciale, una di educazione visiva,
di geografia e storia e una multiuso, nonché
spazi esterni moderni. Il fondo su cui è stata
edificata la scuola è di proprietà del Comune di Caslano che l’ha messo a disposizione
gratuitamente. Il costo totale dell’opera ammonta a circa 24 milioni di franchi. La direttrice è la professoressa Lara Pfyffer Gianocca
coadiuvata da una trentina di docenti.
Nel mese di ottobre sono stati inaugurati
il nuovo campo in sintetico e il posteggio
adiacente per un investimento totale di
fr. 1’790’000.00.
All’inaugurazione sono intervenuti il Sindaco
Emilio Taiana, il progettista Arch. Niccardo
Righetti e il presidente dell’AC Malcantone
Roberto Monti. Le strutture sono state benedette da Don Frank Essih-Koffi.
Il campo in sintetico è di ultima generazione
e la dimensione massima è adatta per il gioco a 9, quindi per le squadre di allievi dalle
categorie E e D. È stato pensato anche per
gli allenamenti delle altre squadre di attivi,
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seniori e delle altre categorie di allievi. Inoltre potrà essere utilizzato per un uso a livello
scolastico e a disposizione della popolazione. È il primo campo da calcio in sintetico
realizzato in Ticino che rispetta integralmente l’Ordinanza Federale sulla riduzione
dei rischi inerente ai prodotti chimici ed è
ecocompatibile. La manutenzione è limitata
a una regolare spazzolatura. Il granulato di
gomma d’intaso è completamente innocuo
per la salute, così come lo sono tutti gli altri
componenti del sistema posato.

Cultura e Biblioteca comunale
La biblioteca di Caslano possiede circa 9’000
libri suddivisi in romanzi, saggistica, biografie, storia, libri per bambini, libri in altre
lingue. I testi vengono continuamente aggiornati e vi sono sempre tantissime novità
librarie. Convinti che la lettura riveste un’importanza basilare nella formazione generale
della personalità, della fantasia, della conoscenza; tutti sono invitati a frequentare la biblioteca.
Le manifestazioni organizzate dalla biblioteca comunale hanno avuto in calendario diversi eventi interessanti: nel mese di marzo il
gruppo Favolando ha presentato lo spettacolo teatrale “Prezzemolina”.
Ad aprile si è svolta la gita culturale a Vigevano, una perla del Rinascimento, una cittadina
perfetta, capace di stupire per l’arte e l’architettura. Con le guide locali si è partiti alla
scoperta del centro storico. Piazza Ducale,
una delle più affascinanti piazze d’Italia.
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È stata visitata la cattedrale di S. Ambrogio, la Torre del Bramante, le scuderie, la
strada coperta e sotterranea, la loggia delle
dame. Il pranzo si è svolto presso la Locanda
del Castello con un menù tipico del luogo.
Nel pomeriggio individualmente si è potuto visitare il museo internazionale della calzatura oppure il museo Leonardo Da Vinci.

Nel mese di ottobre si è partiti alla scoperta
di Voghera. Le guide locali hanno presentato
il Castello, la cui forma denuncia chiaramente le antiche origini Viscontee, illustrando la
storia ed i vari passaggi di proprietà. Si è ammirato il palazzo Beltrami ed il Palazzo Gounela, poi la chiesa di San Rocco, costruita a
metà del 1500 con le offerte del popolo durante la peste del 1524.
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Sempre nel mese di ottobre la compagnia
teatrale Cittadella di Lugano ha presentato,
presso le scuole elementari, la pièce teatrale:
“Il Nudo e la nuda”, regia di Fausto Sassi.
Venerdì 9 novembre si è svolta la notte
del racconto dal tema, “Di tutti i colori”, in
collaborazione con l’assemblea dei genitori
dell’istituto scolastico. Per i più piccoli si è
svolta nella sede della scuola dell’infanzia e
per i più grandi nella sede della scuola elementare, animata da docenti e da persone
adulte. Per la prima volta si sono proposte
anche due letture per i genitori che hanno
avuto un discreto successo. Al termine è
stata offerta una merenda a tutti.
Durante l’anno scolastico, in collaborazione
con i vari docenti, sono stati ospitati mensilmente in biblioteca sei classi delle elementari per il racconto di storie, noleggio libri,
discussione e presentazione da parte degli
allievi sui testi letti, perché la lettura è un efficace metodo di apprendimento, uno stimolo
alla capacità critica, un piacevole passatempo e una fonte d’intense emozioni sia per i
piccoli che per le persone adulte.

In seguito ci si è recati a Schizzola Alta presso la trattoria Quaglini dove si è gustato con
piacere un menù dai sapori autunnali della
cultura gastronomica locale.

Dati relativi alla biblioteca comunale:
Dati relativi alla biblioteca comunale
Numero utenti
1’500
Rinnovo tessere
69
Nuove tessere
79
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DICASTERO PIANIFICAZIONE AMBIENTE (capo dicastero On. Andrea Signorini)
Nuove panchine in PET
E’ sicuramente una soluzione originale quella
presentata dal dicastero e condivisa dal Municipio: posare delle panchine in plastica riciclata. Una prima Svizzera!
Sul territorio sono state posate 14 nuove
panchine realizzate interamente con plastica
riciclata da PET di colore marrone simile al legno. L’arredo urbano tradizionale è soggetto
a frequenti sollecitazioni atmosferiche con
conseguente manutenzione e costi.
Con questa soluzione il Municipio intende
rimarcare la propria propensione per migliorare i servizi in favore del cittadino e rendere
il Comune sempre più bello e attrattivo non
trascurando il fattore ecologico ambientale.

rientra nel progetto che il dicastero ha intrapreso in questi anni per recuperare i sentieri ormai abbandonati. Quest’anno è stato
riattivato un tratto di sentiero denominato
“Carösa”.

Totem multimediale in Piazza Lago
Il dicastero ha portato sul tavolo del Municipio la proposta di acquistare un totem multimediale da posizionare in Piazza Lago in
sostituzione dei due “vecchi albi”.
Il totem riporta le varie informazioni riguardanti le manifestazioni nel nostro Comune
come pure la cartina del Comune e alcune
fotografie.
Sarà posto anche un pannello informativo sul
sentiero didattico.
Risanamento biotopo in zona ecocentro
Il biotopo presente presso l’ecocentro comunale necessitava di una radicale manutenzione, per questo il dicastero ha proposto la
risistemazione completa.
Questo sito era stato imposto dall’ufficio natura e paesaggio al momento della costruzione dell’ecocentro alfine di salvaguardare
gli anfibi presenti nella zona. Il Comune ha
potuto beneficiare dell’85% di sussidi cantonali e federali.
Sentieri: manutenzione e ripristino
I nostri partner hanno assicurato una manutenzione costante dei sentieri demarcati sia a
livello comunale che cantonale. Tutto questo

Label città dell’energia - Caslano migliora
l’ambiente
Vi sarà sicuramente già capitato di arrivare in
un Comune del nostro Cantone e, in prossimità del cartello blu che segnala l’inizio del
paese, scorgerne un altro recante un’insegna
con la scritta “Città dell’energia”. Vi siete
mai chiesti di cosa si tratti? Cosa significhi
quel cartello?

Ebbene, questa insegna indica un Comune
che applica una politica energetica coerente
e mirata e per questo ha conseguito il Label
“Città dell’energia”.
In data 27.11.2018, la Commissione incaricata della valutazione del dossier allestito
nell’ambito della candidatura del nostro
Comune, ci ha assegnato l’importante
marchio con il quale entriamo a far parte
del ristretto numero di “Città dell’energia” in Ticino.
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È importante sottolineare come questo traguardo sia il risultato dell’impegno dell’intero Comune: partendo dalla volontà politica
attraverso l’importante supporto dell’amministrazione comunale e dei Consulenti Città
dell’energia per arrivare sino alla cittadinanza. Caslano è orgoglioso del risultato raggiunto, una dimostrazione che l’impegno
porta a risultati concreti.
Questo riconoscimento è un punto di arrivo,
ma anche una spinta a continuare su questa
strada, per contribuire a promuovere uno
sviluppo sostenibile indispensabile per garantire il futuro delle prossime generazioni.
L’ottenimento del Label Città dell’energia è
un traguardo, ma anche, e soprattutto, un
ulteriore stimolo per continuare a lavorare ed ”essere d’esempio”, attuando misure
concrete e di sensibilizzazione. Tutto ciò per
promuovere una crescita nel rispetto e nella
considerazione delle preziose e limitate risorse del nostro pianeta.
Veicolo di servizio ibrido per l’Ufficio tecnico comunale
Il Municipio ha deciso di dotare l’Ufficio tecnico comunale di un veicolo di servizio a propulsione ibrida per effettuare i vari spostamenti sul nostro territorio.
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RAMMENTIAMO CHE IL SERVIZIO È RISERVATO
UNICAMENTE ALLE ECONOMIE DOMESTICHE
Sportello energetico Regionale (REMO)
Anche per il 2019 il gruppo REMO ripresenta
lo sportello energia.
Lo Sportello Energia è un servizio gratuito
di prima consulenza che offre informazioni
neutrali e competenti su questioni relative a
efficienza energetica, impiego delle energie
rinnovabili, mobilità, norme in vigore, liste di
professionisti, incentivi a disposizione a livello cantonale e federale e altro ancora.
Per fissare una consulenza si invita la popolazione a consultare il sito internet del comune
e a scaricare il flyer con le date.
Deposito scarti vegetali provenienti dal
cimitero
Purtroppo il Municipio ha constatato che
dentro i contenitori per scarti vegetali, siti
all’interno del cimitero, vi sono depositati
scarti vegetali e rifiuti non legati propriamente al luogo.
Rammentiamo che i contenitori sono unicamente per il materiale proveniente dal cimitero, qualora si dovessero riscontrare nuovi
abusi, il servizio sarà tolto.
Riciclaggio PET raccolta virtuosa e certificata

Caslano, appena certificato Città dell’energia, contribuisce, con anche questa iniziativa
a migliorare l’ambiente.
Novità secchiello per la raccolta dell’umido
Dal momento che il servizio raccolta dell’umido
ha riscontrato un ottimo successo nella popolazione, il Municipio mette in vendita, presso l’ecocentro, un secchiello
ermetico da 12L in plastica riciclata al costo di fr. 6.00.

Caslano si conferma un Comune virtuoso
nella raccolta dei rifiuti ottenendo il “Certificato per l’ambiente 2018” per il suo impegno a favore del riciclaggio della plastica
PET. L’attestato ricevuto agli inizi di marzo da
parte della PET-Recycling Schweiz è un riconoscimento per tutta la popolazione, perché
è solo grazie ai caslanesi se abbiamo raggiunto questo traguardo.
Presso l’ecocentro punto ufficiale PETRecycling sono state riciclate 271’161 bottiglie, che hanno permesso di risparmiare circa
7’097 L di petrolio ed evitando così il rilascio
di oltre 22’410 kg di gas a effetto serra.
Anche per quest’anno il Dicastero ambiente
confida che l’impegno dei cittadini farà guadagnare nuovamente a Caslano il “Certificato per l’ambiente 2019”. Grazie.
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Ampliamento stazione di raccolta RSU –
PET – Vetro di Via Martelli – Baragia
Il Consiglio comunale, nella seduta del
12.6.2018, ha accettato il messaggio municipale n. 1177 richiedente un credito di fr. 180’000.00 per il potenziamento delle stazioni di raccolta citate, questo
per mantenere efficiente ed efficace il
sistema adottato dal nostro Comune.
I nostri addetti, nei loro giri quotidiani,
hanno trovato 2440 sacchi abbandonati
davanti alle colonnine. Questo modo di
agire di alcuni cittadini non è più tollerabile. Si invitano i cittadini al rispetto delle
disposizioni.
Qualora ravvisiate questo modo di agire,
non esitate a segnalarcelo. GRAZIE.
CATEGORIE

ANNO 2018

Impianto fotovoltaico Scuola dell’Infanzia
Tribbia
L’impianto fotovoltaico ha avuto un rendimento 1192.12 [kWh/kWp] con un abbattimento di CO2 totale 20 t.
Ufficio tecnico informatizzazione registro
indici e archivio
Per restare al passo con i tempi e per ulteriormente migliorare il servizio all’utenza nel
2018 abbiamo portato a termine il progetto
informatizzazione del registro indici comunale, come pure la digitalizzazione dell’archivio
cartaceo e migliorato la strutturazione informatica delle procedure edilizie.
Edilizia privata
Domande di costruzione
Notifiche
Segnalazioni
GIRI-SACCHI

Qualora ravvisiate questo modo di
agire,BENNE/PRESSA
TON
non
RSUesitate a segnalarcelo. GRAZIE.
588.40
115 giri
RSU-ente pubblico
Ingombranti
Legname pulito
Vegetali benne
Vegetali (esterni)
Carta
Vetro interrato
Vetro ecocentro
PET interrato
PET ecocentro
Ferro e lattine
Plastiche voluminose
PP+PE/cellophane
Olii
Polistirolo
Capsule caffè
Inerti
Rifiuti elettrici
Vernici + medicinali
Vestiti usati
Scarti da cucina scuola infanzia
Scarti da cucina ecocentro

35.64
47.26
48.80
130.65
71.23
197.94
123.87
75.90

38.82
17.20

25 benne
15 benne
22 benne/pressa
40 benne/pressa
34 giri
8 benne
56 giri
237 sacchi big-bag
11 benne
35 benne
188 sacchi

1.58

ANNO 2017
TON
597.45
33.13
42.96
40.30
125.55
69.23
197.78
124.38
77.44

38.28
15.30

2017
29
84
16

GIRI-SACCHI
BENNE/PRESSA
121 giri
23 benne
13 benne
26 benne/pressa
48 benne/pressa
28 giri
8 benne
50 giri
224 sacchi big-bag
12 benne
32 benne
171 sacchi

2.02
61 sacchi

2.67
81.72
23.28
2.68
28.30
0.88
22.77

2018
19
94
17

73 sacchi
2.48

18 benne

18 benne

22.50
1.00
2.77
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DICASTERO COSTRUZIONI (capo dicastero On. Pierre Signorini)
Demolizione stabili alla Magliasina
Gli stabili oggetto della demolizione si situavano tra la strada cantonale e la linea ferroviaria Lugano - Ponte Tresa (FLP), all’uscita di
Via Stazione.
La particella n. 766 (ex Rodari) è stata acquistata dal Comune qualche anno fa già con
l’intenzione di abbattere lo stabile, perché la
costruzione era d’impedimento al marciapiede e perché il sedime è ubicato sull’accesso
principale del paese, senza avere ancora una
sua precisa futura destinazione.

La vicinanza alla ferrovia da un lato e alla strada cantonale dall’altro hanno reso particolarmente difficoltosi i lavori di demolizione, infatti le misure di sicurezza a tutela della FLP
sono le medesime richieste dalle FFS, quindi
molto restrittive, alle quali va aggiunta l’elevata intensità del traffico stradale.
Il costo dell’operazione è stato preventivato
in fr. 270’000.00, i lavori sono stati eseguiti
e conclusi con successo, e i costi sono stati
rispettati.

Sistemazione Via Credera,
tratto Via Stazione - Via Chioso
La seconda particella n. 767 (ex bar Stazione)
è invece di proprietà cantonale.
La necessità di dover costruire una sede per
la nuova Polizia Intercomunale Malcantone Ovest, e l’interesse da parte della Croce
Verde di avere una sede in zona ha convinto
il Municipio, vista la posizione strategica, a
raggiungere un’intesa con il Cantone per la
sua acquisizione.
L’accordo raggiunto stabilisce che il Comune
di Caslano si assume le spese di demolizione
dello stabile, per poi diventare proprietario
del fondo gratuitamente, una volta scorporate le porzioni di terreno utili al nuovo incrocio Via Stazione/Via Cantonale, per il quale il
Gran Consiglio ha recentemente concesso il
credito necessario all’esecuzione dell’opera.

Durante l’estate 2014 si è provveduto a sistemare il tratto di Via Credera tra Via Chioso
e Via Valle, e per dare un seguito a quanto
eseguito ed anche per rinnovare un comparto che ultimamente è stato oggetto di importanti urbanizzazioni si è proceduto con il
rinnovo di questa tratta.
Via Credera è una delle vie più frequentate
di Caslano, dove sono presenti alcuni esercizi commerciali importanti ed il Centro diurno
comunale.
Molto larga (9.50 m) perché dimensionata per il transito di frontiera, infatti quando
ancora di proprietà cantonale si prevedeva
di costruire un valico sullo stretto di Lavena.
Nel progetto sono stati recepiti i contenuti
del Piano Viario facente parte del Piano
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ORGANIGRAMMA CO

MUNIC
Emilio
Christian Bettelini

Andrea Signorini

Pierre Signorini

Municipale

Municipale

Municipale

Sind

DICAS
ISTRUZIONE

PIANIFICAZIONE

E CULTURA

E AMBIENTE

COSTRUZIONI
AZIENDA ACQUA POTABILE

Direzione scuole

Ivano Ca

Ufficio tecnico

Raffaele Vicari
Direttore istituto scolastico
Caslano e Magliaso

Segretario

Alessio Colombo

Cance

Tecnico comunale

Isabelle Jardini
Funzionaria al 50% istituto
scolastico Caslano e Magliaso

AMMINIST

Curzio Sormani
Tecnico comunale aggiunto
Responsabile acquedotto

Giuliana

Funzio

28 insegnanti
Istituto scolastico

Alessandr

Luca Ciullo
Funzionario dei servizi tecnici
Sostituto resp.acquedotto

Funzionaria 50% A
50%

Antonella Nessi
Bibliotecaria

Nancy Pescia

Giada I

Funzionaria

Apprendista d

Agostino Beretta
Custode

Barbara Mantegazzi

Hans Peter Mullis

Nicolas Koutantis

Squadra esterna
Aiuto man.acquedotto

Avventizio presso UTC

Cuoca al 75%
Stefano Ghisi

Roberto Pallone

Squadra esterna

Avventizio presso UTC

Geury Familia de la Rosa
Squadra esterna

Gestione istituto scolastico e
biblioteca.
Organizzazione attività culturali.
Gestione sussidi e prestiti di studio.

Pianificazione del territorio.
Salvaguardia dell’ambiente.
Edilizia privata.

Edilizia pubblica.
Manutenzione strade, edifici e spazi
pubblici.

Gestione Municipio
comunale e commis
Coordinazione dicas
Gestione risorse um
Relazione pubbliche
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O M U N E D I CAS LAN O

CIPIO
Taiana

daco

Michela Bottani

Iris Brugnetti

Adam Jardini

Municipale

Vicesindaco

Municipale

STERI

TRAZIONE

asanova
comunale

ATTIVITÀ

ISTITUZIONI

SOCIALI

Ufficio sociale

Controllo abitanti

FINANZE
E ECONOMIA

Contabilità

Sarah Lustenberger

elleria

Chantal Imelli

Operatrice sociale al 60%

Funzionaria al 50%

Funzionario

Luisa Annen

onaria

Funzionaria al 60%

Luban Bertini
Ausiliario 50% Amministrazione
50% Istituzioni

Amministrazione
Istituzioni

Fulvia Parisi

o, Consiglio
ssioni.
steri.
mane.
e.

Mario Stia
Funzionario

Coordinatrice

Iacono

di commercio

Manolo Bettosini
Funzionario

Centro diurno

ra Bolzan

Contabile
Vicesegretario

Lorenzo Lischetti
Bettelini

Mauro Antonietti

Polizia intercomunale
Malcantone Ovest

Selene Molinari

10 effettivi

Operatrice socioassistenziale

Sandra Ferretti Vicari

•
•
•

1 comandante
1 vicecomandante
8 agenti

Infermiera al 50%
Marianna Beltrami
Stefania Rosa

Funzionaria al 70%

Apprendista OSA%

Agenzia AVS. Assistenza pubblica.
Commissione tutoria. Cimitero.
Gestione Centro diurno.

Sicurezza pubblica. Controllo traffico.
Controllo abitanti. Capo sezione militare.
Naturalizzazioni.

Gestione servizi finanziari.
Imposte, contributi e tasse
diverse. Contabilità comune e
aziende municipalizzate.
Portafoglio assicurazioni.
Gestione centro elettronico.
Turismo.
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Regolatore, ossia percorsi pedonali su entrambi i lati delimitati con paletti flessibili, la
demarcazione di posteggi per auto sul ciglio
nord, e corsia bidirezionale con limitazione
della velocità a 30 km/h.
L’incrocio con Via Stazione e relativa sistemazione di passaggi e attraversamenti pedonali
sono stati implementati durante lo studio di
questo progetto.
Lo stato, giudicato ancora buono, delle canalizzazioni acque chiare e scure e della condotta dell’acqua potabile hanno permesso il
loro mantenimento con solo alcuni interventi
puntuali, mentre l’illuminazione pubblica è
stata risanata con nuovi corpi illuminanti a
LED dotati di sensore di transito.
I lavori preventivati in fr. 470’000.00 sono
stati eseguiti durante l’estate ad eccezione
dello strato d’usura in asfalto che verrà posato questa primavera, una volta ottenuti i permessi per la “Zona 30” e deliberato i lavori di
demarcazione stradale.
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Delibere per il periodo
1° gennaio – 31 dicembre 2018
Manutenzione sedimi comunali
Scuole elementari
Parco giochi
parrocchiale,
Via Chiesa 19
Giardini pubblici in:
Via Meriggi, Via Torrazza,
Cimitero e parcheggio
Cimitero
Giardini pubblici in
Via San Michele e Scuola
Infanzia Via Campagna
Parcheggio Via Valle
Centro diurno,
Piazza Lago, Le Bozze

Elettricista

Idraulico
Pittore
Falegname
Lattoniere

Nel 2018, l’operaio della squadra esterna,
Hans Peter Mullis ha raggiunto i 30 anni di
attività.

Bica José, Caslano

Burgarella Francesco,
Caslano
Davanzo Massimo fino
al 31.03, Rope Team
Sagl dal 01.04

Altri lavori di manutenzione

Giardiniere
Capomastro

Anzianità di servizio

Wälti Gilberto, Caslano
Davanzo Massimo,
Caslano fino al 31.03,
Indemini Mirco dal 01.04
Montemarano Donato,
Pura

Prestazioni mezzi
meccanici
Ricarico e manutenzione
strade comunali
Spargimento sale e
calla neve strade
comunali
Pulizia strade comunali
mediante scopatrice
Pulizia caditoie e
canalizzazioni
Capomastro per ACAP
Idraulico per ACAP
Fabbro

Edy Righetti
Elettricità SA, Caslano
Wälti Gilberto, Caslano
Montemarano
Alessandro, Caslano
Bettelini Francesco
Sagl, Caslano
Bettelini Stefano,
Caslano
Falegnameria Svanotti
SA, Muzzano
Corti Antonio SA,
Caslano
Montemarano Donato,
Pura
Edilstrada SA, Bedano
Montemarano Donato,
Pura
Ochsner Gianni SA,
Lamone
ISS Bernasconi SA,
Agno
Maspoli SA, Caslano
Laghi Arnoldo & figli
SA, Caslano
Renato Bernasconi SA,
Pregassona
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DICASTERO ATTIVITÀ SOCIALI (capo dicastero On. Michela Bottani)
Ufficio sociale comunale

Prestazioni assistenziali

Servizio sociale
La figura dell’operatore sociale è presente
attualmente nei Comuni di Caslano, Croglio,
Curio, Magliaso, Monteggio, Novaggio, Ponte Tresa e Pura. Caslano è il Comune amministrativo di riferimento ed è incaricato della
coordinazione del progetto e dell’assunzione
del personale.
Gli operatori sociali offrono un servizio di
prossimità nell’ambito della consulenza sociale a tutti coloro che si trovano confrontati
con situazioni di disagio, in collaborazione
con i diversi servizi specialistici operanti sul
territorio. Gli obiettivi sono: diminuire i disagi sociali sostenendo un’equilibrata convivenza sociale; aiutare a gestire al meglio le
proprie risorse personali e migliorare le possibilità d’inserimento sociale e professionale;
migliorare la qualità di vita.
Una consulenza può essere richiesta su appuntamento rivolgendosi agli sportelli comunali o contattando direttamente l’operatore
sociale che attiverà il sostegno necessario per
rispondere alle esigenze finanziarie, sociali,
relazionali, psicologiche o altre segnalate.
Durante l’anno 2018 l’operatrice sociale del
nostro Comune ha preso a carico 140 persone.
Tipologia utenti
Persone sole
Famiglie
Totale persone

2018
61%
39%
140

2017
65%
35%
142

Nell’anno 2018 sono stati condotti 160 colloqui in ufficio o a domicilio e 23 interventi
di rete che corrispondono al 57% del lavoro
svolto perlopiù in presenza dell’utenza. Per
contro il lavoro amministrativo generato ed
eseguito in assenza dell’utenza rappresenta
il 16%. Il restante tempo è dedicato a riunioni
e/o supervisioni (27%).

Il numero di beneficiari di prestazioni assistenziali è stato di 73 unità di riferimento (71 unità
nel 2017). I costi complessivi delle prestazioni
per l’anno 2018 a carico del Comune si situano a circa fr. 201’000.00, costo costantemente
in diminuzione rispetto gli anni precedenti.
Associazione Tavolino Magico
L’Associazione Tavolino Magico opera presso i locali di Via Chiesa 19.
L’ufficio sociale verifica il reale bisogno della richiesta e consegna le carte acquisti, una
volta approfondita l’effettiva situazione finanziaria. Nell’anno 2018 sono state assegnate 5
tessere alle famiglie bisognose, per un totale
di 12 beneficiari.
Fondo sociale comunale
Benificiari
ammontare

2018

2017

Telesoccorso
Sussidi
Prestiti

11 fr. 4’484
1 fr. 820
7 fr. 9’697

11 fr. 3’165
2 fr. 700
7 fr.10’500

Rappresenta un aiuto finanziario che dovrebbe essere puntuale, unico e risolutivo a domiciliati da almeno un anno nel Comune con
un reddito modesto, a famiglie, in campo
educativo e sanitario; ad anziani ed invalidi a
favore del mantenimento a domicilio. L’utilizzo dell’importo per sussidio o prestito è complementare ad altri aiuti finanziari elargiti da
fondazioni private che per l’anno 2018 ammontano a fr. 2’000.00. La valutazione economica e l’entità dell’aiuto è valutata da parte
dell’ufficio sociale e sottoposto al Municipio
per approvazione. L’aiuto può essere sotto
forma di prestito o sussidio a fondo perso.
SERVIZIO ANZIANI
Il Centro diurno si trova nel centro di Caslano;
facilmente raggiungibile sia a piedi che in
macchina, è un punto di riferimento per gli
anziani residenti nel Malcantone.
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Lo scopo delle molteplici attività offerte è di
raggiungere i seguenti obiettivi:
- promuovere la salute, il benessere
e l’autonomia;
- migliorare la qualità di vita;
- prevenire l’isolamento;
- mantenere e attivare le risorse residue;
- prolungare la permanenza al domicilio;
- sostenere e supportare familiari e curanti.
Aperto dal lunedì al sabato, mette a disposizione degli utenti spazi di incontro e di relazione. L’offerta del Centro è completata dal
servizio bar.
Le attività possono essere svolte non solo da
persone autosufficienti, ma anche da coloro
che necessitano assistenza nello svolgimento
delle attività della vita quotidiana.
Nel 2018, il Centro diurno è rimasto aperto
per un totale di 299 giorni contando 17’870
presenze che si traducono in una media giornaliera di 60 utenti.
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ATTIVITÀ
Tutte le attività proposte sono ideate alfine
di soddisfare gli obiettivi elencati in precedenza ed interagiscono tra di loro con lo scopo di garantire un benessere globale.
Molte delle attività offerte sono state organizzate considerando le proposte avanzate
dagli utenti. Inoltre, i corsi sono stati diversificati per soddisfare i bisogni delle differenti
classi di età.
Attività sanitarie di prevenzione
- Servizio di podologia: garantito 3 volte al
mese, gestito in collaborazione con Pro
Senectute.
- Conferenze informative inerenti al tema
della prevenzione e della promozione della
salute.
- Rilevazione dei parametri: pressione arteriosa, frequenza cardiaca, glicemia e controllo del peso.
Le rilevazioni e le valutazioni dei valori sono
garantite dal personale infermieristico ogni
primo martedì del mese.
Attività di presa a carico socio-assistenziale
Alla fine dell’anno, il Centro conta un totale
di 49 prese a carico elaborate grazie alla
valutazione dei bisogni.
La collaborazione degli utenti e dei familiari
ha permesso di identificare le attività che erano
più gradite ad ogni singolo e che d’altro canto
soddisfacevano i requisiti necessari per il
mantenimento delle autonomie residue.

Durante l’anno, il Centro diurno è stato soggetto ad alcuni lavori di ristrutturazione che
ne hanno reso difficoltoso l’accesso. I lavori e
le date in cui sono stati eseguiti sono:
- lavori sulla Via Credera
(dal 28 maggio a metà luglio);
- cambiamento porta d’ingresso
(dal 27 aprile all’11 luglio);
- ristrutturazione della cucina e dei locali della
Pro Senectute
(da novembre a fine gennaio 2019).

A questo scopo si svolgono: attività motorie,
attività di stimolazione cognitiva, attività creative, ricreative, culturali e di animazione.
Tutte insieme, ognuna articolata con le altre,
permettono di stimolare, mantenere, rafforzare: socializzazione, collaborazione, motricità fine, equilibrio, coordinamento e pensiero
critico.
Attività di stimolazione cognitiva
- Mantenere le competenze di attenzione,
concentrazione, logica, memoria.
- Rallentare il processo di declino cognitivo.
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Attività di movimento
- Ginnastica dolce, gestita in collaborazione
con Pro Senectute.
Attualmente sono due i momenti di attività
settimanali che si svolgono secondo calendario scolastico.
- Ginnastica per la prevenzione delle cadute:
rinforzo muscolare.
- Balli di gruppo: ballo country e ballo liscio.
- Passeggiate e/o giro del monte.
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Inoltre, l’indagine abitanti è uno strumento
per entrare in contatto con la popolazione al di sopra dei 75 anni con lo scopo di:
- Far conoscere il servizio di prossimità.
- Scoprire e sostenere situazioni di fragilità
con l’obiettivo di mantenere l’autonomia
degli utenti così da prolungare la loro
permanenza al domicilio.
- Comprendere le risorse e i limiti degli
anziani con lo scopo di garantire prese
a carico personalizzate ed efficaci che
possono essere prolungare nel tempo
in base alle necessità dell’utente.
La professionalità e la flessibilità delle infermiere di prossimità permettono l’instaurarsi
di un rapporto di fiducia con l’utenza e sono
garanzia di continuità nella presa a carico.
Servizio pasti a domicilio

Attività creative e di animazione
- Atelier di creatività manuale.
- Atelier di cucina.
- Atelier di espressività.
- Coro.
- Arte terapia.
Attività culturali e ricreative
- Pranzi e feste.
- Tombola ogni giovedì pomeriggio.
- Corsi di italiano per principianti e avanzati.
- Corsi di inglese teorico e di conversazione.
- Corsi di informatica.
- Visite mensili a città e musei.
- Conferenze.
SERVIZI
Servizio di prossimità
Il servizio di prossimità viene effettuato
presso il Centro diurno o a domicilio, in
caso l’utente non sia in grado di
raggiungere il Centro diurno. Il personale
infermieristico è specializzato nel campo
amministrativo e nella rilevazione delle
risorse e dei deficit personali e dei familiari
curanti.

Servizio pianificato e gestito da Pro Senectute garantisce la consegna giornaliera di un
pasto completo caldo (6 giorni su 7 con la
possibilità di avere i pasti anche durante le
festività).
Pasti
Presso il Centro diurno ogni giorno non festivo.
Nell’arco dell’anno, sono stati forniti 5’544
pasti in sede (in media 19 al giorno) e 17’888
pasti fuori sede (in media 60 al giorno).
Bar
Aperto tutti i giorni non festivi offre un luogo
d’incontro per gli autoctoni come pure per
gli svizzeri tedeschi che vogliono ritrovarsi e
discutere in un luogo tranquillo.
Volontariato
Nel 2018, l’Associazione volontari ha raggiunto un massimo di 40 membri.
I volontari svolgono il fondamentale ruolo di
supporto ai collaboratori del Centro alfine
di permettere il buon funzionamento dello
stesso.
Sempre disponibili, determinati, affidabili ed
efficienti, si occupano della gestione del servizio bar e di molte altre attività.
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Considerati come la colonna portante del
Centro, ne caratterizzano l’immagine, e con
la loro costanza rendono possibile l’attuazione di molti dei progetti implementati.
CONSULTORIO MATERNO - PEDIATRICO
Servizio gratuito rivolto ai neo-genitori con
bambini da 0 a 4 anni. Offre visite a domicilio, punti di incontro per i genitori (722
nel 2018), consulenze (431 nel 2018) presso

il consultorio regionale presso la Scuola
dell’Infanzia Tribbia in Via Camparlungo 20 il
lunedì dalle ore 13.30 alle 16.30. Una saletta
del consultorio è a disposizione quotidianamente per allattare il proprio bambino,
(www.mamamap.ch)
Maggiori informazioni su
icmp.maggio@sacd-ti.ch
o telefonando allo 091 610.16.55 dal lunedì
al venerdì dalle 08.00 alle 10.00.

DICASTERO ISTITUZIONI (capo dicastero On. Iris Brugnetti)
Ufficio controllo abitanti
Popolazione
Residenti di cui:
- Attinenti
- Ticinesi
- Confederati
- Stranieri
- Soggiornanti
- Asilanti

31.12.2018 31.12.2017
4’384
4’351
608
617
1’379
1’366
1’059
1’056
1’330
1’280
8
4
0
28

Naturalizzazioni
Procedure confederati
Procedure ordinarie
Procedure agevolate
Nazionalità
Uomini Donne
Svizzera
1’373 1’681
Italia
483
377
Portogallo
42
38
Germania
28
26
Afghanistan
17
14
Siria
14
15
Spagna
9
11
Kosovo
6
11
Bosnia e Erzegovina
10
6
Romania
4
11
Altre Nazioni
87
121
Totale
2’073 2’311

2018
4
38
5
Totale
3’054
860
80
54
31
29
20
17
16
15
208
4’384

Diversi Dicastero Istituzioni
2018
2017
Incasso parchimetri
fr. 128’343 137’351
e autorizzazioni di posteggio
Incasso posteggio
Valle residenti

fr. 26’323

27’781

Incasso ormeggio natanti
Incasso occupazione
area pubblica

fr. 32’840

33’160

fr. 22’218

32’467

Patenti pesca

nr.

89

88

Patenti caccia

nr.

15

14

2018

2017

nr.

145

88

nr.

520

444

nr.

172

228

nr.

474

559

nr.

356

661

nr.

2’635

1’956

fr. 24’186

23’310

Polizia Intercomunale
Malcantone Ovest
Controlli di circolazione Caslano
Controlli di circolazione altri
Comuni Malcantone Ovest
Interventi di Polizia Caslano
Interventi di Polizia altri Comuni
Malcantone Ovest
Contravvenzioni circolazione
Caslano (ausiliario)
Contravvenzioni circolazione
Comuni Malcantone Ovest
Incasso contravvenzioni
Caslano (70%)
Incasso contravvenzioni
Polizia Malcantone Ovest

fr. 203’700 187’650
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Ufficio di Polizia
La Polizia Malcantone Ovest conta, a partire
dal 01.03.2019, 9 agenti uniformati più il Comandante e una funzionaria amministrativa.
Presta servizio e garantisce l’ordine pubblico
e la sicurezza nei 12 Comuni convenzionati.
E’ dotata di 3 veicoli di servizio prioritari e di
un auto civile più uno scooter.
La Regione di Polizia III, che oltre al Polo di
Lugano comprende 7 polizie strutturate, garantisce la copertura 24/24 ore nella regione del Luganese, adempiendo pienamente i
compiti previsti dall’attuale Legge sulla Polizia. In ogni momento, una pattuglia, in caso
di bisogno, può intervenire su chiamata in
ordine di priorità.
Il Dipartimento delle Istituzioni cantonale ha
proposto una modifica della Legge di Polizia attuale, entrata definitivamente in vigore solo nel 2015, con l’aumento del numero
minimo di agenti necessario per una Polizia
strutturata, passando da 6 (5+1) a 16 (15+1)
in una prima fase, e poi a 21 (20+1). L’obiettivo del Cantone è di ridurre il numero di Polizie strutturate tramite fusioni. I Comuni in
fase di consultazione si sono detti tutti contrari all’aumento, in quanto la proposta lede
l’autonomia comunale, aumenta i costi e vanifica gli investimenti pianificati sulla base
della Legge attuale, senza contare la perdita
del servizio di Polizia di prossimità in caso di
territori sempre più ampi da servire.Non è
dato a sapere quando e se la nuova Legge
sulla Polizia entrerà in vigore.
Anzianità di servizio
Nel 2018 l’Aiut Fabrizio Ponti, Comandante della Polizia Intercomunale Malcantone
Ovest, ha raggiunto i 30 anni di servizio.
Nuovo stabile in Via Cantonale
Il Municipio ha sospeso la progettazione
e la realizzazione del nuovo stabile di Polizia, per il quale è già stato attribuito il progetto vincitore e in cui doveva trovar posto anche una sede della Croce Verde e
la Giudicatura di Pace, in attesa degli sviluppi e della decisione definitiva in merito alla prospettata nuova Legge di Polizia.
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Corpo Pompieri
Il Corpo Pompieri di Caslano centro di soccorso regionale di cat. B, presta servizio, su
base volontaria, in 8 Comuni: Caslano, Croglio, Magliaso, Neggio, Ponte Tresa, Pura,
Sessa, Vernate.
La sede logistica con tutti mezzi per adempiere al meglio il servizio si trova in Via Industria 62. La casistica e il numero di interventi
è in aumento, nello scorso anno sono stati
effettuati 179 interventi.
Il Corpo Pompieri ha recentemente promosso una campagna di reclutamento. Servono
sempre nuove forze per garantire efficienza e
qualità del servizio nel tempo.

Chi fosse interessato a questa interessante
attività a favore del bene comune è invitato a contattare il Comandante Iten Tarcisio
Gottardi, tel. 079 240 04 40 oppure via mail
cdt@cpcaslano.ch.
Nell’anno appena trascorso sono stati festeggiati nel Corpo Pompieri numerosi importanti traguardi, segno di costanza e grande passione per la causa pompieristica.
Il Comandante Iten Tarcisio Gottardi ha festeggiato 35 anni di servizio, dei quali 18
come Comandante.
Il vicecomandante ten Luca Bizioli 25 anni e il
sgt Agostino Beretta 30 anni di servizio. Inoltre anche il furiere Maiko Fusi e il sgtm Mirko
Caravatti hanno festeggiato 25 anni di servizio. Il Municipio si complimenta vivamente
con il Comandante e con tutti i militi per i
ragguardevoli traguardi raggiunti e ringrazia
tutto il Corpo Pompieri per il loro prezioso e
costante impegno a favore della collettività.
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CP Caslano, statistica attività 2018
Tipo di intervento

Comune
Caslano
Croglio
Magliaso
Neggio
Ponte Tresa
Pura
Sessa
Vernate
Altri (in appoggio)
Totale

Abitazioni, Inc. di Inc. di Alarmnet Allaga- Inquina- Diversi AED
Nidi
Servizi
veicoli camino bosco
menti menti
d’imenotteri d’ordine

6
4
2

1
1

2
2

16

1
2

1

2

1

1

4

Ampliamento Zona 30
Il Cantone ha recentemente approvato la perizia e l‘istanza per l’introduzione della Zona 30
nel comparto della scuola dell’infanzia, in Via
Prati e in Via Credera, come da progetto approvato dal Consiglio comunale il 12.06.2018.
A breve il nostro Comune potrà pertanto disporre di un’ampia zona di traffico a velocità
limitata in più, a garanzia di una maggior sicurezza per i pedoni e i bambini.
Il Municipio e la Polizia Malcantone Ovest
rinnovano come ogni anno l’invito a tutti i
cittadini a voler comunque sempre circolare,
all’interno di tutto l’abitato, a velocità limitata e con prudenza, rispettando la segnaletica
vigente, le strade con limitazioni di traffico,
evitando il posteggio o la sosta sui marciapiedi e nelle zone non autorizzate, soprattutto nelle vicinanze della scuola dell’infanzia,
della scuola elementare e della scuola media, per garantire la maggior sicurezza possibile ai numerosi allievi che si recano a scuola
a piedi o in bicicletta.
Pedibus
L’Assemblea dei genitori dell’Istituto scolastico, con il sostegno del Municipio di Caslano, ha promosso il progetto Pedibus nel
nostro Comune.

2
1
2

12
2
6

2
1
2

2
1

10

23

14
7
2
2
3
5
1
2

2

36

2

29
4
12
2
2
8
7
4

10
4
1
1

68

17

1

Totale

77
24
26
5
9
19
13
6
0
179

A partire dal mese di novembre 2018, ogni
giorno, sul percorso casa - scuola (ore 08.00
e ore 13.00). I bambini che hanno aderito al
progetto vengono accompagnati a piedi da
adulti responsabili alla scuola elementare
su un percorso stabilito (3 linee). Il Pedibus
favorisce la socializzazione, abitua i bambini ad andare a scuola a piedi, a imparare le
regole della strada e diventare autonomi, e
inoltre riduce il numero delle auto sulle
nostre
strade.
Se l’interesse verrà
confermato, le linee
potranno in futuro anche essere aumentate
come pure il servizio
esteso anche al percorso scuola – casa
(orari fine lezioni).
Il Municipio ringrazia le coordinatrici del
progetto e le persone che si sono messe a
disposizione per l’accompagnamento dei
bambini.
Informazioni o iscrizioni al Pedibus possono
essere inoltrate a:
assembleagenitoricaslano@gmail.com.
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Pedonalizzazione nucleo storico
Il Municipio, preso atto di un’interpellanza interpartitica sottoscritta da tutti i 25 Consiglieri comunali, ha aderito durante la seduta del
Legislativo comunale del 12 dicembre 2018,
alla richiesta di pedonalizzazione dell’intero
nucleo storico.
In Contrada al Lago verrà quindi posata la
segnaletica di “Zona Pedonale” con eccezioni per le biciclette, per i residenti e per i
fornitori, quest’ultimi limitatamente ai giorni
feriali dalle ore 07.00 alle ore 10.00. L’accesso
a Contrada al Lago per gli autorizzati sarà regolamentato tramite dissuasore automatico e
Ordinanza Municipale. La nuova segnaletica
entrerà in vigore il 1o giugno 2019, riservata
l’approvazione dell’Ufficio Cantonale competente. Con questa misura tutto il nucleo storico sarà pedonalizzato, a beneficio dei residenti, della valorizzazione del nucleo e delle
attività collaterali che potrebbero sorgere in
un contesto di spazio pubblico pedonalizzato.
Bike sharing (bicicletta condivisa)
Dal mese di luglio 2018 Caslano dispone di una
postazione di Bike sharing, inserita nel progetto di rete Publibike Lugano – Malcantone,
della quale il nostro Comune si era fatto promotore. Si tratta dell’estensione della rete
Bike sharing già presente a Lugano, che coinvolge i Comuni posizionati lungo la Ferrovia
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Lugano - Ponte Tresa (FLP) oltre a Manno,
Lamone - Cadempino e Collina d’Oro. Ogni
postazione conta 6 biciclette, di cui 3 elettriche. Una bella offerta di mobilità lenta, a vantaggio dei pendolari che si recano al lavoro
ma anche dei turisti e della popolazione per
attività di svago. La postazione a Caslano si
trova presso la stazione FLP e i dati di utilizzo
finora riscontrati sono positivi. La gestione e
la manutenzione delle postazioni sono interamente a carico di Publibike. Ogni Comune
paga un contributo annuo fisso quale partecipazione ai costi. Nel mese di settembre ha
avuto luogo a Caslano l’inaugurazione della
rete Lugano - Malcantone, alla presenza delle autorità di Caslano e dei Comuni che hanno aderito al progetto, del Direttore di Publibike e del Consigliere di Stato Claudio Zali.
Il Municipio valuterà nel corso di quest’anno
la realizzazione di un’ulteriore postazione anche in Piazza Lago. Più la rete è capillare, più
diventa interessante per i fruitori, che possono prendere una bicicletta in una postazione
e riconsegnarla a piacimento in una qualsiasi
altra della regione. I costi e le modalità di utilizzo delle biciclette Bike sharing Publibike si
trovano sul sito www.publibike.ch.
Basta scaricare l’applicazione Publibike sullo
smartphone, registrarsi, noleggiare la bicicletta e mettersi in viaggio.
Il Municipio augura a tutti gli interessati al
bike sharing una buona pedalata!
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DICASTERO FINANZE (capo dicastero On. Adam Jardini)
Il Legislativo conferma il moltiplicatore
comunale d’imposta 2019 all’85%
L’Esecutivo ha presentato il preventivo relativo alla gestione 2019 che chiude con un
avanzo di fr. 17’850.00.
La proposta è stata approvata dal Consiglio comunale nella seduta del mese di dicembre 2018.
Il raffronto del fabbisogno d’imposta di
fr. 9’516’650.00 con la valutazione del gettito
d’imposta comunale relativo all’anno 2019,
stimato in fr. 9’534’500.00, determina il presunto avanzo d’esercizio di preventivo.
Riassumiamo schematicamente i dati essenziali di questo documento:
Spese correnti

fr.

16’678’850 (+ 2.33%)

ricavi correnti

fr.

7’162’200 (+ 0.69%)

fabbisogno
d’imposta
avanzo di
preventivo
uscite per
investimenti

fr.
fr.
fr.

9’516’650 (+ 3.59%)
17’850
5’403’000 (- 25.92%)

entrate per
investimenti

fr.

560’000 (+ 0.72%)

onere netto di
investimento

fr.

4’843’000 (- 28.11%)

autofinanziamento fr.

1’544’850 (- 12.15%)

In data 5 luglio 2018 la Sezione Enti Locali ha
comunicato l’accertamento del gettito dell’imposta cantonale per il Comune del 2015 che è
stato definito in fr. 12’934’915.00 che, rispetto
a quello precedente, ha fatto registrare
complessivamente un aumento dell’11.17%.
Il raffronto con il dato del 2014 mette in risalto
le seguenti variazioni: il gettito complessivo
(emesso e valutato) delle persone fisiche ha
registrato una leggera flessione dello 0.44%,
e quello riferito alle persone giuridiche ha registrato un aumento pari al 6.17%.
La voce relativa alla quota delle imposte alla fonte anno 2015 mostra una variazione positiva del 95.24%, la maggior

entrata è riconducibile ad un unico evento relativo ad un singolo contribuente.
A partire dal 1.1.2009 il riversamento del 40%
dell’imposta immobiliare delle persone giuridiche ai sensi dell’art. 99 LT viene riconosciuto
unicamente ai Comuni partecipanti a qualsiasi
titolo al riparto delle aziende idroelettriche.
A titolo comparativo vi presentiamo la situazione degli ultimi tre anni dell’accertamento
del gettito dell’imposta cantonale:
2013

2014

8’417’324

8’893’105

8’854’296 - 0.44%

persone
giuridiche

764’933

826’845

877’898 + 6.17%

imposte
alla fonte

907’172

1’377’318

2’689’040 + 95.24%

art. 99 LT

0

561

contributo
di livello

477’822

537’951

deduzione
perdite

0

0

persone
fisiche

totale

2015

Diff.

561
550’315 + 2.30%
-37’196

10’567’251 11’635’780 12’934’915 + 11.17%

Tenuto conto di queste indicazioni, si è quindi
proceduto alla valutazione del gettito provvisorio d’imposta da inserire nel preventivo del
2019 considerando le previsioni di crescita
contenute nel piano economico finanziario
2019 – 2022 e i benefici indotti dalla manovra sugli introiti fiscali.
Il dettaglio del presunto gettito provvisorio
considerato per il 2019 è il seguente:
- gettito persone fisiche
fr. 9’400’000
- gettito persone giuridiche
fr. 850’000
- presunto gettito cantonale 2019 fr. 10’250’000
- gettito comunale 2019 all’85%
fr. 8’712’500
- gettito imposta
immobiliare comunale
fr. 690’000
- gettito imposta personale
fr. 132’000
- presunto gettito provvisorio 2019 fr. 9’534’500
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Scadenzario emissione imposte e tributi comunali 2019
IMPOSTA COMUNALE
Marzo
Richiesta totale acconto anno 2019
Aprile
Richieste rateali
Giugno
Agosto
Dopo emissione della decisione di tassazione
TRIBUTI COMUNALI
Gennaio
Gennaio-Aprile-Giugno
Marzo
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Giugno
Ottobre
Ottobre

Tassa natanti (pontile Schivanoia)
Tassa mensa asilo
Tassa acqua potabile
Tassa uso fognatura 2018
Tassa di base raccolta rifiuti 2018
Tassa cani 2019
Tassa occupazione area pubblica
Tassa acqua potabile - acconto
Tassa misurazione catastale
Tassa natanti Piazza Lago, Via
San Michele, Via Meriggi

1° acconto anno 2019
2° acconto anno 2019
3° acconto anno 2019
Conguaglio anno 2019

Conguaglio anno 2018
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Società e gruppi a Caslano
Aikido Club Ceresio
Assemblea genitori Istituto scolastico S.E.
Assemblea genitori Istituto scolastico S.M.
Associazione Calcio Malcantone, attivi
Associazione Calcio Malcantone, seniori
Associazione Corallo Sub
Associazione Country Street Dancers
Associazione Favolando
Associazione Ginnastica donne
Associazione Luganese famiglie diurne
Associazione ricreativa GradoZero
Associazione Teatro dell’Imprevisto
Associazione Volontari Centro diurno
Auto Moto Club Malcantone
Carnevale Goos
Centro Evangelico Patmos
Club Arti Marziali
Club Nautico Sassalto
Club Sciatori Caslano
Colonia Parrocchiale San Cristoforo
Consorzio Distillazione Caslano
Consultorio genitore e bambino, Agno
Corale Regina Pacis
Coro San Cristoforo
Corpo Pompieri Caslano
Corsi per adulti
Fondazione Vincenzo Vicari
Frecce Gialle Malcantone
Gruppo Genitori Caslano
Gruppo Lega – UDC Caslano
Helvetic Shooting Association
Judo Club Ceresio
Lido comunale
Malcantone Basket
MalcantonExpress
Museo della Pesca
Museo Sergio Maina
Patriziato di Caslano
Partito Liberale Radicale
Partito Popolare Democratico
Partito Socialista
Pro Senectute ginnastica 3a età
Raggruppamento allievi Basso Malcantone
Sagra del pesciolino
Scuola bandistica Medio Malcantone
Scuola di canottaggio Caslano e Malcantone
Sezione Samaritani Caslano
Sezione Scout San Cristoforo
Sezione Pescatori malcantonesi
Società Federale di ginnastica
Società Pallacanestro Caslano
Società Pro Caslano
Società Sportiva Unitas Malcantone
Tennis Club Caslano
Tera Radio Club
Ti Incontro

n. tel.
Masseretti Michele
Barbareschi Perazzi Silvia
Signorini Cristina
Monti Roberto
Corti Antonio
Sauer Ralf
Houriet Pascal
Inderst Martina
Branchi Christa
Zogg Ursula
Zaugg Roberto
Beltrametti Luisa
Maina Lorenza
Gianola Giovanni
Manzi Roberto
D’Angella Salvatore
Rizzello Maria
Chiesa Francesco
Bettosini Giuliano
Bettosini Pamela
Mosimann Claudio
Ghirlanda Corinne
Buila Ursula
Giuliano Amadò
Cdt Gottardi Tarcisio
Rodriquez Nadia
Gianola Giacomo
Schenk Marco
Trotta Vecchiatini Mara
Lofaro Vincenzo, Coordinatore
Morelli Fabio
Radaelli Giovanni
Gianola Raffaele
Michalopoulos Paolo
Montanari Christian
Valente Maurizio
Maina Leandro
Laghi Ermanno
Quattropani Samuele, Presidente
Gottardi Tarcisio, Presidente
Gianferrari Francesco, Presidente
Frigerio Sibilla
Monti Roberto
Wenger Riccardo
Bronzetti Daniele
De Vittori Carlo
Togni Annamaria
Bizzozzero Diego
Ruspini Alyoscia
Bielli Claudia
Galeazzi Sandra
Sassi Amos
Bettelini Stefano
Jardini Marco
Gagliardi Massimo
Del Frate Caterina

076/247 53 32
079/633 90 57
079/388 68 71
079/230 10 60
079/207 19 19
091/606 18 81
079/756 73 09
091/606 88 05
091/606 33 02
091/968 15 70
079/502 96 08
076/693 08 96
091/606 18 34
079/293 30 73
091/606 73 19
+39 338 277 39 48
079/709 91 19
091/606 31 95
079/444 30 76
079/208 66 39
079/506 25 67
091/610 16 55
079/788 37 36
078/638 19 37
091/606 70 39
091/606 26 19
079/209 35 08
079/610 85 32
091/600 96 67
079/281 54 02
079/620 12 13
079/686 23 77
091/605 33 17
091/606 21 22
079/478 94 51
091/606 55 77
079/230 45 03
091/606 30 16
091/606 36 94
091/606 70 39
091/606 49 67
091/912 17 17
076/230 10 60
091/606 11 10
079/634 63 40
078/804 12 21
079/421 43 72
079/764 32 67
076/374 21 70
079/444 41 85
091/606 30 17
079/827 82 43
079/262 65 32
079/346 32 04
079/822 24 68
079/326 69 34

