Il Municipio informa 5(12)
 2 maggio, seduta costitutiva del nuovo Consiglio comunale
Dapprima si rende omaggio a Romano Ballerini per i 40 anni di lavoro nel nostro Comune. Il Sindaco Marco Balerna, nel porgere un presente al festeggiato, gli esprime un sentito ringraziamento
per l’impegno profuso in tutti questi anni a favore della Comunità.
Dà avvio alla seduta Salvatore Agosta (PPD), quale decano. Nel suo intervento, si dice fermamente
convinto che, nel corso della legislatura, si sapranno affrontare i molteplici problemi del nostro
Comune guardando solo agli interessi della popolazione. Porge il benvenuto ai rappresentanti della
Lega, presenti per la prima volta ed esprime l’auspicio di una feconda collaborazione.
Dopo la sottoscrizione di fedeltà alla costituzione e alle leggi da parte dei Consiglieri comunali e la
consegna delle credenziali di nomina viene formato l’ufficio presidenziale per il 2012:
presidente: Giovanni Balerna (PLR);
1° vice-presidente: Nicola Gatti, Lega dei Ticinesi; 2° vice-presidente: Matteo Franchini, PPD;
scrutatori: Daniela Manetti, Lega dei Ticinesi e Gianmario Picchi, PPD.
Nel suo intervento il nuovo Presidente, dopo aver reso omaggio ai candidati riconfermati e ai nuovi
eletti, sollecita il Municipio a evadere i messaggi che sono ancora in sospeso (cimitero, piano regolatore, sistemazione strade) prima di proporne dei nuovi. Invita i Consiglieri comunali a voler trattare i messaggi presentati con concretezza, evitando discussioni che esulano dalle trattande. Infine
lancia un appello a far meglio conoscere all’esterno della nostra comunità gli aspetti positivi del nostro paese.
Si procede alla nomina delle Commissioni del Cons. comunale e dei delegati di consorzi e altri enti.
Commissione della Gestione:
membri:
Valentina Brugnoli e Olivier Python, PLR;
Nicoletta Bernasconi e Daniela Manetti, Lega dei Ticinesi;
Michele Vescovi e Steven Bernasconi, PPD;
Nicola Rudelli, GIS;
supplenti: Sara Rudelli, PLR; Brenno Brugnoli, Lega dei Ticinesi; Gianmario Picchi, PPD.
Commissione delle petizioni
membri:
Paola Balerna e Slvio Marcionelli, PLR;
Ilario Ballerini e Nicola Gatti, Lega dei Ticinesi;
Fabrizio Panizza e Matte Franchini (PPD);
Vincenzo Calà, GIS;
supplenti: Sacha Pelossi, PLR; Nicola Simonetti, Lega dei Ticinesi; Gianmario Picchi, PPD.

Commissione edilizia e opere pubbliche
membri:

Supplenti:

Carlo Fasola e Goorgio Benicchio, PLR;
Brenno Brugnoli e Nicola Simonetti, Lega dei Ticinesi;
Yvan Agosta e Gianmario Picchi, PPD;
Silvana Bianchi Zocchi, GIS
Giovanni Balerna, PLR; Nicola Gatti, Lega dei Ticinesi; Salvatore Agosta, PPD.

Delegazione consortile della scuola elementare di Lamone-Cadempino (tre delegati)
Paola Balerna PLR, Rita Burgyan Riva Lega dei Ticinesi, Ivan Bernasconi PPD.
Commissione della Gestione del Consorzio scolastico scuola elementare
Sara Rudelli PLR, Antonio Moya, Lega dei Ticinesi, Fabrizio Panizza PPD.
Consorzio di manutenzione e arginature del basso Ceresio
delegato: Aurelio Brugnoli, PLR
subentrante: Renato Gianini, PLR
Consorzio di manutenzione e arginature del basso Ceresio per l’azienda acqua potabile
delegato: Salvatore Agosta, PPD;
subentrante: Renato Gianini, PLR

Associazione per l’assistenza e la cura a domicilio Malcantone-Vedeggio (MAGGIO)
delegato: Piergiorgio Donada, PLR
subentrante: Rosanna Klein, PPD
Assemblea dei delegati della Croce Verde di Lugano
delegato: Nicoletta Bernasconi, Lega
subentrante: Gianmario Picchi, PPD
Assemblea di Lugano Turismo
delegato: Giorgio Benicchio, PLR

subentrante: Brenno Brugnoli, Lega

Consorzio per la sistemazione del fiume Vedeggio da Camignolo alla foce
delegato: Renato Gianini, PLR
subentrante: Giovanni Balerna, PLR
Rappresentante in seno all’assemblea Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese ERS
Rappresentante: Marco Balerna, PLR
Due le interpellanze presentate in chiusura: da parte della Consigliera Silvana Bianchi Zocchi,
sull’opportunità di introdurre i 30 km/h in tutte le strade comunali interne; da parte del Consigliere
Yvan Agosta, sull’uso delle lampade a basso consumo nell’illuminazione pubblica.

 Prossima seduta del Consiglio comunale
Il Legislativo si riunirà in seduta straordinaria lunedì 18 giugno alle ore 20.30 nella sala al secondo
piano dello stabile amministrativo. In particolare sarà deciso il moltiplicatore d’imposta per il 2012
e saranno discussi i conti del Consorzio scolastico di Lamone-Cadempino.
Ricordiamo che le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

 Sconto sull’Arcobaleno estivo
Anche quest’anno - per la nona volta - il Comune sosterrà l’azione promossa dal Cantone “Cambia
l’aria c’ è Arcobaleno”, con la quale si intende incentivare l’uso dei mezzi pubblici e contribuire a
ridurre lo smog estivo. L’abbonamento Arcobaleno sarà messo in vendita a metà prezzo, con un ulteriore contributo del 50% da parte del Comune sulla tariffa già scontata, alle persone residenti a
Lamone. Nel 2011 questa iniziativa ha coinvolto 34 utenti in luglio e 36 in agosto per un importo
versato dal Comune di 2’029 franchi (1774 fr l’anno precedente). Per ricevere il contributo comunale occorre presentare il giustificativo alla Cancelleria entro il 31 ottobre 2012.

 Un pranzo al mese con la terza età
Il prossimo “pranzo insieme” si terrà mercoledì 13 giugno al Centro parrocchiale. Aperitivo alle
11.30, costo franchi 10.--. Vengono considerati iscritti (salvo avviso contrario) i partecipanti al
pranzo di maggio. Nuove iscrizioni sono possibili e gradite, annunciandosi entro lunedì 6 giugno
alla Cancelleria comunale al numero 091 960 19 80.

 Centro comunale per attività extra scolastiche di Taverne
Durante le vacanze scolastiche il centro è a disposizione anche per i bambini provenienti da Lamone. Formulari per l’iscrizione si possono trovare nella cancelleria di Lamone. Per saperne di più
si può far capo al sito www.torricella-taverne.ch oppure telefonare allo 091 945 11 29.

 “Leggiamo” la nostra Biblioteca sul web: lamone.ch
Notizie sulla Biblioteca Leggiamo si possono trovare sul web lamone.ch alla voce “servizi”:
per informarsi sul regolamento, sul calendario annuale, sugli ultimi acquisti, sulle manifestazioni in
programma; inoltre per inviare e-mail con richieste, ecc. Appuntamenti estivi:
 5 luglio: teatro “Lazzi di Luzzo”
 20 luglio: canti e musiche popolari con il Gruppo “I Ratatagnöl”

 Promemoria carta
Prossime raccolte: lunedì 4 giugno, lunedì 18 giugno, lunedì 2 luglio 2012
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