Il Municipio informa 1 (2012)
 Consiglio comunale del 19 dicembre 2011
Il Consiglio comunale di Lamone si è tenuto la sera di lunedì 19.12.2011 sotto la presidenza di
Giorgio Benicchio (PLR). Dopo l’avvicendamento nel gruppo GIS, dovuto alla partenza dal
Comune del consigliere comunale Omar Silva Salmeron a cui è subentrata la signora Cinzia Calà, è stato approvato all’unanimità il Messaggio che modifica in provvisoria, anziché in definitiva, la forma di prelievo dei contributi per le opere di canalizzazione e depurazione, riferita al
precedente messaggio votato nel 2009.
Con maggiore intensità di contesa, con 14 voti favorevoli e 13 contrari, è stato approvato il Regolamento sull’aiuto sociale del Comune.
Pure approvato il Preventivo del Comune per il 2012, che indica un disavanzo contenuto di
fr. 19'963.-. In precedenza con 14 voti favorevoli e 13 contrari era stato ridotto il credito per la
realizzazione di Scollinando, portandolo da fr. 5'000 a fr. 2'000. Approvati anche i preventivi
del Consorzio scolastico e dell’ Azienda acqua potabile. Quest’ultimo chiude con un leggero disavanzo di fr. 12'700.La seduta si è conclusa con la presentazione di interpellanze e mozioni:
- da parte del consigliere Carlo Fasola in merito a quanto riportato sull’organo d’informazione del Municipio dell’ottobre 2011 a proposito dell’abbassamento del moltiplicatore,
poiché a suo avviso l’informazione dava più peso alle opinioni dei fautori del mantenimento
dello stesso al 90% che non a quelle della maggioranza che ha deciso.
In risposta, il municipale Eero De Polo, a nome del Municipio, ha affermato che queste accuse sono prive di fondamento in quanto il contenuto del foglio rifletteva tutte le opinioni
espresse sull’argomento in modo equilibrato.
Sul medesimo argomento vengono presentate nuovamente un’interpellanza e una mozione:
Paola Balerna e cofirmatari chiedono “una maggiore oggettività del foglio informativo
“Il Municipio informa”; Carlo Fasola e cofirmatari, con una mozione, propongono che
l’attuale foglio informativo del Municipio venga eliminato a favore di un nuovo volantino in
cui sia il Consiglio comunale a informare sulle decisioni del Legislativo.
Altre interpellanze presentate:
- da parte del consigliere Olivier Python
 per sapere quando sarà sottoposto il nuovo regolamento relativo alle prestazioni complementari comunali;
 sulla possibilità di ristrutturare l’attuale scuola dell’infanzia;
 per sapere quando sarà presentato il nuovo regolamento sulla raccolta e distruzione rifiuti;
- da parte della consigliera Elena Ceresola Zanetta e cofirmatari sulla messa in sicurezza del
percorso vita;
- da parte del consigliere Gilles Fasola per conoscere il parere del Municipio sulla proposta,
riportata da alcuni Media, di includere Lamone nella grande Lugano;
- da parte della consigliera Silvana Bianchi Zocchi e cofirmatari sull’inquinamento luminoso
prodotto da un grande schermo sito sul Comune di Gravesano.
Sono state presentate altre due mozioni:
- da parte della consigliera Paola Balerna e cofirmatari per sollecitare la revisione del Piano
particolareggiato del Nucleo e in particolare lo stralcio della proposta di eliminare tutti i posteggi nel Nucleo, sia privati che pubblici;
- da parte della consigliera Paola Balerna e cofirmatari per una moderazione del traffico in via
Girella.

 Un pranzo insieme con la terza età
Il prossimo pranzo insieme per le persone della terza età avrà luogo mercoledì 8 febbraio 2012 al
Centro parrocchiale. Ritrovo alle 11.30, costo 10 franchi. Sono considerati iscritti (salvo avviso
contrario) i partecipanti al pranzo di gennaio. Nuove iscrizioni sono possibili e gradite e devono essere annunciate entro lunedì 6 febbraio alla cancelleria comunale, al numero 091 960 19 80.

 Consiglio cantonale dei giovani
Nel 2012 potranno partecipare al Consiglio cantonale dei giovani (giunto alla dodicesima edizione)
le ragazze e i ragazzi nati tra il 1992 e il 1997, residenti in Ticino o che si trovano per studi fuori
Cantone. Si tratta di un’assemblea che ha lo scopo di promuovere lo scambio di idee tra i giovani e
favorire la loro partecipazione attiva alla vita politica Cantonale. Il tema dell’anno, scelto dai giovani stessi nella scorsa edizione, è il seguente: Mass media e comunicazione. Per partecipare occorre iscriversi utilizzando il modulo sul sito internet www.consigliocantonaledeigiovani.ch, dove
si possono trovare altre importanti informazioni. Termine d’iscrizione17 febbraio 2012.

 “Leggiamo” la nostra biblioteca
Sono aperte le nuove iscrizioni o il loro rinnovo per il 2012. Costo annuo: 10 franchi per gli adulti e
5 franchi per i giovani fino a 18 anni. Per il 2012 il gruppo Biblioteca è composto da: Di Domenico
Danila (responsabile), Beroggi Mariarosa, Conza Patricia, Franchini Daniela, Guggiari Vera Patrizia, Hunziker Miriam, Induni Marilena, Bernasconi Renato, rappresentante del Municipio. Collaborano inoltre alla gestione altri 21 volontari.
Sono sempre benvenute persone interessate a svolgere volontariato, che possono annunciarsi direttamente in biblioteca, telefonare allo 091 950 91 38, oppure scrivere una E-mail a:
biblioteca@lamone.ch

 Gruppo Ginnastica Donne Lamone
Mercoledì 1 febbraio 2012 riprendono le lezioni di movimento Rio Abierto, abbinato a un nuovo
lavoro sull’ Enneagramma. Dieci le lezioni previste nella palestra delle nostre scuole consortili
dalle ore 20.15 alle 21.15 circa.
Costo: abbonamento di 10 lezioni, franchi 130.--; lezione singola fr. 15.

 Sono a disposizione in Cancelleria


Le carte giornaliere FFS predatate (una al giorno) per viaggiare con il treno e altri mezzi pubblici in tutta la Svizzera a basso costo: franchi 30 per i residenti a Lamone, franchi 45 per i non residenti. La si può acquistare direttamene in Cancelleria, riservarla per telefono oppure su Internet
(www.swisstrotter.ch). Se la carta giornaliera è già stata venduta, la si può richiedere anche a Bedano e a Gravesano (costo 40 franchi).
 Le guide ai consumi responsabili.

 Promemoria raccolta della carta
Prossime raccolte: lunedì 6 febbraio, lunedì 20 febbraio, lunedì 5 marzo.

 Manifestazioni


Domenica 5 febbraio 2012, presso la sala Aragonite a Manno, alle ore 16.00, gemellaggio tra la
Filarmonica Medio Vedeggio e il Corpo Musicale “La Cattolica di Cantù”.
Parte ufficiale con discorsi, scambio di omaggi e concerti dei due gruppi musicali.
 Sabato 11 febbraio, piazzale biblioteca, alle ore 11.00, Carnevale a Lamone: risotto e luganighe, tombola, premiazione della maschera e del gruppo migliore, Organizzazione Sagra della Costina.
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