
Gentili concittadine e concittadini,

Era tutto pronto: liste, candidati, programmi e 
obiettivi, ma la grave emergenza sanitaria in atto ha fatto slittare anche 
le elezioni comunali di 1 anno. Si voterà il 18 aprile 2021. La politica 
non si è però mai fermata e di conseguenza si è continuato il la-
voro senza tergiversare, portando avanti i progetti già avviati e 
sviluppandone altri da tempo in agenda quali per esempio la ri-
strutturazione dell’ex asilo Riva e del vecchio palazzo scolastico. 
Ma non solo: nel 2020 abbiamo organizzato aiuti puntuali alla popola-
zione e agli anziani, gestito i servizi comunali in un contesto di restri-
zioni e aiutato i commerci locali come meglio potevamo. Durante l’e-
state, dopo anni di lavoro, finalmente abbiamo potuto godere della 
nuova piazza di San Simone, uno spazio aggregativo bello e piacevole 
da vivere e gustare. Pure il nuovo parco giochi riaperto durante l’estate 
ha fatto la felicità di grandi e piccini.  

Nella breve campagna elettorale stroncata dalla 
pandemia ho letto che un partito (pur ben rappresentato in Municipio) 
ritiene che l’esecutivo lavori con approssimazione e perciò si auspi-
cherebbe un cambiamento. Vacallo è invece molto ben ammini-
strato. Abbiamo tutti i servizi necessari e di qualità, validi proget-
ti in cantiere, una situazione finanziaria invidiabile e non da meno 
siamo un paese dalla grande vitalità che tutti apprezzano. Questi 
risultati non possono certo essere frutto di improvvisazioni. Compren-
do bene che nella popolazione le aspettative possano essere elevate 
e a volte ci sia la percezione di tempi troppo lunghi ma i tempi della 
politica sono questi. Essere propulsori di progetti è laborioso, soprat-
tutto se complessi e lungimiranti quali il Parco San Rocco perché da 
quando nasce l’idea o l’esigenza, occorrono anni per vederne la rea-
lizzazione. In generale bisogna considerare che un progetto che, per 
esempio, richiede di una variante di piano regolatore in cui entrano in 
gioco i vari Dipartimenti cantonali con i loro tempi tecnici può essere 
realizzato soltanto dopo svariati anni di iter procedurale. Rispettare 
tutte le norme legali, commissionare gli studi necessari, evadere gli 
eventuali ricorsi, sono passaggi che rendono le procedure lunghe e 
complesse e non semplificabili o peggio banalizzabili come taluni vor-
rebbero (far credere). Vorrei inoltre puntualizzare una volta per tutte 

che, alcune idee prese in considerazione dal Municipio diversi anni fa 
(vedi la realizzazione di due atelier in collaborazione con l’Istituto Prov-
vida Madre o la possibile lavanderia centralizzata per le case anziani 
della Fondazione San Rocco) e cadute prima di diventare progetti 
(causa mutate condizioni o tempistiche non realizzabili) non devono 
essere viste e/o vendute quali fallimenti, al contrario. Saper valutare 
nuovi scenari o possibili sinergie al fine di ottimizzare costi e ser-
vizi e creare nuovi posti di lavoro sono atti dovuti da parte delle 
autorità. Altrettanto responsabile e doveroso è però sapervi rinuncia-
re qualora le condizioni non esistano più. Guardare al futuro con lun-
gimiranza, pazienza e perseveranza sono gli ideali che ci ispirano 
e per i quali ci mettiamo a disposizione nel fare politica. Politica inte-
sa per il bene comune e di questo andiamo a testa alta e con tra-
sparenza e impegno continueremo a lavorare per costruire il fu-
turo della nostra popolazione.

Buona lettura!

Non stiamo con 
le mani in mano. 
La politica non ha tempo 
di fermarsi.

Grazie al grande impegno di risanamento delle finanze operato negli ulti-
mi anni, con un oculato controllo delle spese da un lato e un aumento del gettito fiscale dall’al-
tro (anche grazie all’arrivo di diversi nuovi contribuenti medi), il nostro Comune può guardare 
al futuro con moderato ottimismo. Questo significa poter confermare gli investimenti 
che abbiamo preventivato e che da tempo attendono la loro realizzazione.  

Il contesto difficoltoso generato dalla pandemia impatterà anche sulle no-
stre finanze tuttavia in misura minore rispetto ad altri comuni. Il Cantone per gli anni a venire 
stima una riduzione delle entrate da persone giuridiche pari al 30% e da persone fisiche del 
5%. Fortunatamente il gettito fiscale a Vacallo è composto per il 97% da persone fisiche, ef-
fetto che negli ultimi anni ha garantito maggior stabilità e lo farà anche in questa occasione. 

La buona gestione degli ultimi anni, ha portato il nostro Comune ad 
avere un capitale proprio quadruplicato rispetto al 2012, un debito pubblico particolar-
mente basso pari a 1.8 milioni (fr. 525 pro-capite sensibilmente più basso alla media 
cantonale che si attesta a fr. 4’750) e un ottimo grado di autofinanziamento. Da quest’an-
no l’indice di forza finanziaria del nostro Comune è passato da “Comune medio” a “Comune 
medio-forte”. Se da un lato questa rosea situazione ci ha permesso una riduzione a partire da 
quest’anno del moltiplicatore (su proposta del nostro partito Per Vacallo) di 3 punti percentuali 
(dal 90% siamo ora al 87%), il cambio di indice di forza finanziaria implica anche maggiori one-
ri per aiutare i comuni più deboli e di conseguenza minori entrate a nostro favore (Legge can-
tonale sulla perequazione finanziaria tra comuni).

di Paolo Figini Neomunicipale 
Capodicastero  
Finanze e Imposte 
Presidente  
Per Vacallo
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Servizio 
raccolta rifiuti

Con finanze  
solide verso gli  
investimenti futuri

Il Comune dispone attualmente di 4 piazze di raccolta dei rifiuti: Largo Elve-
zia, Pizzamiglio, Via San Martino e Roggiana. Le più frequentate sono le prime due. Per la gestio-
ne dei rifiuti viene impegnato ogni giorno poco più di un operaio comunale (1,1 per la precisione). 
Purtroppo si constata che soprattutto i centri di Largo Elvezia e Pizzamiglio, specialmente nei fine 
settimana, si presentano in uno stato pietoso, venendo a mancare il rispetto delle regole di con-
segna: orari non rispettati, deposito di materiali non riciclabili, materiali lasciati fuori dai raccogli-
tori e questo malgrado i tanti sforzi di sensibilizzazione ed informazione del Municipio e la posa di 
contenitori supplementari per lo smaltimento di nuovi materiali. Il punto di raccolta in Largo Elve-
zia è dotato di un sistema di videosorveglianza che presenta delle lacune e non permette sem-
pre di visualizzare e riconoscere l’utente. Con il messaggio municipale No.107/2020 il Consiglio 
comunale sarà prossimamente chiamato a votare il credito di Fr 78000 per la posa di un impian-
to di videosorveglianza in tre piazze di raccolta dei rifiuti (Roggiana esclusa poiché non ha finora 
posto problemi). Il Municipio sta pure studiando la creazione a Pizzamiglio di un ecocentro abbi-
nato alla costruzione del nuovo magazzino comunale, sul terreno già di proprietà del Comune 
che costeggia il fiume Breggia. Il progetto, in discussione da lungo tempo, è in attesa di una de-
cisione definitiva sulla variante di Piano Regolatore per la determinazione dello spazio riservato 
alle acque.  

Si spera che una decisione da parte delle autorità cantonali venga presa 
entro breve tempo. L’ecocentro permetterebbe una maggiore e migliore raccolta differenziata 
evitando, si spera, di trovare anche in futuro dei centri di raccolta disordinati. Da parte nostra, 
auspichiamo un costante rispetto delle aree di raccolta dei rifiuti e dei beni comunali.

Da alcune settimane, tra tantissime difficoltà, sono ripresi gli allenamenti 
e i campionati di pallacanestro. La SAV Vacallo Basket grazie a tutti gli addetti ai lavori è tornata 
a vestire i colori giallo verde tanto cari ai Vacallesi. La situazione legata al coronavirus non aiuta; 
ci si allena e si gioca tra mille difficoltà circondati da mascherine, disinfettanti e protocolli di si-
curezza. E’ dura ma ce la possiamo fare sperando che con il contributo di tutti, la situazione 
migliori lentamente.

Ma un altro problema incombe sui ragazzi: la disponibilità del Palapenz di 
Chiasso. Si sa che presto o tardi (forse già nell’estate 2021) verrà chiuso per una necessaria ri-
strutturazione e in più si sta monitorando una fessura nella facciata a vetri che, dovesse allargar-
si, sancirebbe la chiusura immediata della struttura. Considerando quanto sopra, la mia doman-
da è: se questo dovesse succedere cosa ne sarà di tutto il lavoro fatto per fare in modo che si 
tornasse a giocare con i colori giallo verde?

Tempo fa si era ventilata la possibilità di costruire a Vacallo, accanto alla 
nuova casa per anziani, uno spazio multifunzionale coperto, che sarebbe sfruttato sia per il basket 
che per altre attività sportive e culturali. Strutture simili esistono già in Svizzera Interna e funziona-
no bene. Dare nel giusto modo, agli anziani la possibilità di vedere un po’ di movimento li toglie-
rebbe da quell’isolamento (negativo) che ancor maggiormente il Covid19 ha messo in risalto.

Poi è stato lanciato un referendum, chiusosi con un nulla di fatto, ed ora 
molti si chiedono che fine abbia fatto il progetto.

La SAV, insieme al Raggruppamento Pallacanestro Mendrisiotto (RPM che 
fa confluire sotto un unico cappello le attività di Mendrisio, Stabio e Vacallo) permette a più di 200 
ragazzi di fare sport. Venisse a mancare il Palapenz cosa ne sarà dei ragazzi?

Lavoro da anni nel settore del basket giovanile e con tutti coloro coi quali 
collaboro condivido un’opinione: anche se il Palapenz fosse disponibile senza problemi ancora 
per anni, la necessità di palestre adatte a praticare lo sport per i nostri ragazzi ci sarebbe comun-
que. Il solo Palapenz non basta e già adesso dobbiamo sparpagliare ragazzini e giovani in tutte 
le palestre del distretto, elemosinando sempre qualche spazio libero qua e là. Credo che ora più 
che mai una sala polivalente adibita anche a palestra sia indispensabile… sarebbe la ciliegina 
sulla torta per quando questo virus sarà definitivamente sconfitto.

di Marco Rizza
 
Sindaco di Vacallo 
Capodicastero 
Socialità  
Amministrazione

“Guardare al futuro  
con lungimiranza, pazienza  
e perseveranza sono  
gli ideali che ci ispirano”

  VACALLO
 VACALLO
PER VACALLO

Giovani, basket  
ed una palestra

di Dario Copetti

di Sergio Peverelli Consigliere  
comunale

Membro  
direttiva 
Per Vacallo 
(ottobre 2020)

“Guardiamo al futuro 
con moderato ottimismo”

Ringraziamenti 

A Massimo vanno i ringraziamenti 
del nostro Gruppo e della Sezione per il gran-
de lavoro svolto con dedizione e capacità in 
tutti questi anni.

A Nicole auguriamo un futuro rag-
giante e pieno di soddisfazioni con la sua gio-
vane famiglia e auspichiamo che il suo entu-
siasmo civico possa continuare anche nel 
nuovo paese di residenza.

Ai neo-consiglieri Mario Casati e 
Denis Russo, che dal 9 novembre fanno par-
te del Consiglio Comunale, le nostre congra-
tulazioni e auguri di un buon lavoro !

I nostri rappresentanti  
nelle istituzioni 

In relazione agli avvicendamenti 
avvenuti negli ultimi mesi in Municipio e in 
Consiglio comunale (dettagli a lato) l’esecuti-
vo ha provveduto ad un piccolo rimpasto dei 
dicasteri. La scelta di fare qualche cambia-
mento è stata dettata dall’uscita di Massimo 
Cristinelli (capo dicastero Educazione) e 
dall’entrata di Paolo Figini. Il Sindaco Marco 
Rizza, da oltre due legislature responsabile 
delle finanze comunali, ha deciso di cedere il 
dicastero con finanze risanate e in salute al 
collega Figini, da molti anni membro della 
commissione della Gestione, particolarmen-
te competente e preparato anche grazie alla 
sua formazione professionale. Rizza ha di 
conseguenza assunto un altro dicastero a lui 
confacente, quello della Socialità lasciato va-
cante dopo le dimissioni di Edo Cavadini. 
Marco Rizza è da sempre vicino alla popola-
zione e particolarmente attento alle temati-
che sociali, (sua per esempio l’idea a marzo, 
e ripresa da pochi giorni, di istituire un gruppo 
di volontari che durante la pandemia è stata 
di supporto pratico e di ascolto per gli over 65 
soli e per le coppie di anziani). Il dicastero 
Educazione è stato invece assegnato a Luisi-
to Coltamai, nuovo municipale PLR.  Il cambio 
dei dicasteri è stato deciso con spirito di con-
cordanza e in ottica di una continuità del lavo-
ro. Con questa riorganizzazione il Municipio 
in carica ha creato i presupposti affinché 
quest’ultimo anno di legislatura allungata non 
sia transitorio ma proficuo nell’interesse della 
cittadinanza.

Avvicendamenti  
in Municipio
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Il progetto della casa anziani di Vacallo 
non è assolutamente sparito come tan-
ti possono pensare: gli addetti ai lavori 
hanno continuato e continuano con 
caparbietà a lavorare per raggiungere 
l’obbiettivo della costruzione.

Come spesso accade nelle domande di co-
struzione private e pubbliche emergono delle opposizioni di singoli 
cittadini. Infatti quest’ultime stanno seguendo il normale iter operati-
vo e burocratico per le verifiche del caso. Il periodo speciale legato 
alla pandemia che da mesi sta cambiando la nostra quotidianità, 
non ha sicuramente giovato sui tempi di risposta delle istituzioni.

In questi giorni nelle nostre caselle postali pri-
vate è pervenuta un’interessante newsletter da parte della Fondazio-
ne Parco San Rocco. Suggerisco la lettura in quanto viene spiegato 
dalla fondazione stessa come le diverse case di cura stanno viven-
do questo particolare periodo. Questa imprevista pandemia ha se-
gnato in modo inequivocabile il nostro modo di vivere: una situazione 
di isolamento che in particolare colpisce le strutture sanitarie e le 
persone più fragili. La newsletter ci conferma quanto sia stato diffici-
le ridurre i contatti con il mondo esterno e quanto questo cambia-
mento sia stato vissuto in modo drammatico da tutti gli ospiti. Bloc-
care il reale contatto quotidiano con il mondo esterno, con la vita 
frenetica, con i parenti e con i giovani è una questione particolar-
mente difficile.

La casa di Morbio è una realtà che da tempo ha 
creato al suo interno un nuovo modo di vivere: è improntato sui con-
tatti esterni e a un reale scambio intergenerazionale. Grazie a una 
serie di servizi che la casa offre alla popolazione, in poco tempo, è 
diventata fulcro della vita sociale del paese. In questo modo gli ospi-
ti si sentono sempre parte della comunità. Un piccolo villaggio all’in-
terno del Comune, dove tutte le fasce di età hanno la possibilità e un 

buon motivo per recarsi nella struttura, garantendo una totale inclu-
sione nella vita quotidiana di tutti gli anziani. 

La newsletter riporta un’informazione autorevo-
le, descrivendo quanto sia importante continuare a vivere insieme 
alle diverse generazioni. Questo tipo di realtà è definita Villaggio in-
tergenerazionale. Guardando con attenzione le foto del progetto le-
gato all’attuale edificazione della casa anziani di Coldrerio (sempre 
parte della fondazione Parco San Rocco) possiamo capire quale sia 
lo spazio necessario per un progetto che è simile a quello che si 
vorrebbe realizzare nel nostro comune di Vacallo. Facile ora com-
prendere perché l’ubicazione scelta nel nostro comune sia la sola 
plausibile. Dimostrando che la proposta è seria e lungimirante per il 
futuro di noi tutti.

A volte delle semplici constatazioni espresse 
da enti autorevoli come la Fondazione San Rocco possono chiarire 
molteplici dettagli che alcuni nostri concittadini utilizzano in modo 
errato per ostacolare l’edificazione della nostra futura casa per an-
ziani. Sono convinto che il progetto Parco San Rocco a Vacallo por-
terà un miglioramento della vita di tutti noi.

Dal lato economico e sociale possiamo im-
maginare quanti posti di lavoro verrebbero messi a disposizione 
per la popolazione locale e quanti servizi servirebbero per ga-
rantirne il perfetto funzionamento. Un nuovo polo di aggrega-
zione per tutta la popolazione che potrà beneficiare di un con-
cetto già attuato da tanti anni a Morbio Inferiore. 

Coldrerio ha colto l’opportunità e ne benefi-
cerà sotto tutti gli aspetti, ora tocca a noi salire sul treno, faccia-
molo tutti insieme per il benessere della nostra comunità.

Quali sono le tempistiche di intervento 
e i costi stimati?

Il prossimo mese di dicembre, il Municipio sotto-
porrà al Consiglio Comunale il messaggio per la richiesta di credito 
per la progettazione della ristrutturazione dei due stabili. In realtà il 
messaggio era già stato presentato al CC negli scorsi mesi, ma la ri-
chiesta di approfondimenti e dell’ampliamento del mandato di proget-
tazione da parte delle commissioni del consiglio comunale, ha indotto 
l’Esecutivo a ripresentare il messaggio con alcune modifiche.

Se il messaggio verrà accettato dal CC, nel 
2021 si svolgeranno i lavori di progettazione con l’allestimento dei 
preventivi dettagliati (i costi stimati sono di circa 6 Mio complessivi), 
poi si dovranno chiedere i crediti di costruzione al CC, per poter ini-
ziare i lavori all’ex asilo Riva nell’estate 2022. Tutto l’iter dovrebbe 
concludersi non prima del 2025. I tempi delle costruzioni pubbliche 
purtroppo sono questi. 

Ci sono altri stabili comunali che potrebbero 
avere necessità di ristrutturazioni e se si, 
sono previste delle nuove destinazioni per loro?

Un altro stabile che è sotto la lente del Municipio 
è l’ex stabile Coop posto a fianco della Piazza Municipio. Da diversi 
anni a questa parte si sono susseguite le idee di destinazione per 
questo edificio; idee senz’altro interessanti che al momento sono sul 
tavolo del Municipio in attesa di una decisione che tenga conto da un 
lato delle reali necessità del Comune - anche alla luce dei diversi pro-
getti che dovrebbero realizzarsi nei prossimi anni - e dall’altro delle 
reali possibilità finanziarie.

Quali sono gli stabili che il Municipio 
intende ristrutturare e per quali motivi? 

Il Palazzo Vecchio delle scuole e l’ex asilo Riva 
sono tra gli edifici storici più importanti del Comune e, dopo anni di 
discussioni sulla loro destinazione, il Municipio è pronto a dare avvio 
alla loro ristrutturazione, in considerazione dei problemi di sicurezza 
che attualmente pongono, basti pensare che l’ex asilo Riva è oggi ina-
gibile. Oltre a considerazioni sulla sicurezza e il decoro di questi stabi-
li storici, il Municipio intende valorizzare il loro utilizzo a beneficio di 
tutta la popolazione.

Quali sono le destinazioni che il Municipio 
ha riservato a questi stabili?

Il progetto prevede in un primo momento la ri-
strutturazione dell’ex asilo Riva per permettere lo spostamento provvi-
sorio delle attività dell’Associazione Famiglie Diurne e successivamen-
te la ristrutturazione delle Palazzo Vecchio delle scuole. Al termine dei 
lavori, in questo stabile ritroveranno il loro posto l’Associazione Famiglie 
Diurne, le varie società del nostro Comune e le nostre scuole elemen-
tari che hanno pure bisogno di spazi; mentre l’ex asilo Riva, oltre all’uti-
lizzo da parte delle società del paese, si vorrebbe metterlo nuovamen-
te a disposizione della popolazione per piccoli eventi privati.

di Mario Casati

intervista  
a Marcello Livio

Municipale 
Capodicastero  
Opere pubbliche  
Edilizia privata

Neoconsigliere  
comunale  
Vicepresidente  
Per Vacallo

Una casa per 
il futuro di tutte 
le generazioni

La crisi sanitaria legata al Covid-19 ha segnato dal mese di marzo la nostra 
vita quotidiana e ancora oggi la sta condizionando sia dal punto di vista sociale che economico.

Ma il nostro Gruppo in Consiglio Comunale ha comunque continuato a 
portare avanti, nonostante il momento, le tematiche che abbiamo sempre avuto a cuore: iden-
tità, famiglia, ambiente, scuola, lavoro, territorio.

Ne sono testimonianza le numerose interpellanze e mozioni che sono 
state presentate all’Esecutivo quest’anno e che brevemente riassumiamo, ricordandovi che 
sul nostro sito: www.pervacallo.ch potrete leggerle integralmente.

Come Capogruppo sottolineo con piacere le personalità di ogni no-
stro consigliere che dimostrano nei fatti, impegno, spirito critico, responsabilità, coe-
renza, rispetto e fiducia. Il nostro impegno è anche di mantenere vivo il legame con i 
cittadini, sempre attenti ad ascoltarne preoccupazioni e proposte.

Parco giochi San Simone 
di  Denis Russo 
novembre 2020

Il nuovo parco giochi, appena inau-
gurato, risulta molto accattivante per i bambi-
ni più grandicelli, ma meno per i più piccoli. 
Nell’interpellanza si suggeriscono piccoli in-
terventi di miglioramento e si chiede un con-
trollo sul comportamento scorretto degli 
adulti all’interno del nostro parco giochi, per 
quanto riguarda il divieto di fumo e la custodia 
dei cani.

Illuminazione pubblica  
di Gianluca Cambieri  
febbraio e ottobre  2020 

E’ in atto da parte del Municipio il ri-
sanamento dell’illuminazione pubblica, per 
adeguarla alla normative vigenti, al fine di conte-
nere i consumi energetici e ridurre l’inquina-
mento luminoso. Sono state fatte due interpel-
lanze per chiedere: 1) Potenziamento 
dell’illuminazione nei tre punti principali di rac-
colta differenziata che, nelle ore serali, risultano 
essere bui e poco sicuri. 2) Sostituzione delle 
lampade sul campo da basket delle Scuole ele-
mentari. 3) Potenziamento dell’illuminazione 
sulla salita Rinaldo Rusca, sulla scaletta Coltura 
(da Roggiana alla Piazza Municipio) e sulla sca-
letta Salita alle scuole. 

Viabilità, illuminazione e traffico 
mezzi pesanti via Roggiana                  
di Serenella Inches 
settembre 2020 

Una interpellanza che pone l’ac-
cento e chiede interventi per diverse proble-
matiche presenti lungo la via Roggiana. Ri-
chiesta di moderazione del traffico, in 
particolar modo all’incrocio con via Roncaio-
lo, dove negli ultimi anni sono già avvenuti tre 
incidenti, Richiesta di ripristino del palo dell’il-
luminazione rimosso dall’incrocio tra via la 
Sorgente e via Catconga: la scarisissima illu-
minazione è fonte di pericolo alla circolazio-
ne. Richiesta di posa di cartelli indicatori per 
regolamentare e facilitare il transito, sempre 
più frequente dei mezzi pesanti, a causa di 
vari cantieri edili.

Mozione congedo paternità 
di Serenella Inches 
dicembre 2019

Una mozione   per   introdurre nel 
Comune di Vacallo un congedo di paternità di 
20 giorni, richiedendo di modificare l’art. 48 
del Regolamento Organico dei dipendenti di 
Vacallo che a tutt’oggi riconosce al dipenden-
te un congedo di un solo giorno per la nascita 
di un figlio. Questo a difesa delle esigenze del-
la famiglia, per conciliare l’essere genitori e la 
professione.

Piscina Scuole Elementari  
di Gianluca Cambieri 
febbraio 2020 

  “Quale destinazione per la pisci-
na delle scuole elementari che è in disuso 
da anni ?”

Questa è la domanda posta all’E-
secutivo, chiedendo anche degli interventi 
immediati per evitare la spiacevole vista dal-
la vetrata di materiale depositato all’interno 
dell’area della piscina vuota. 

Protezioni foniche e Rumore di 
fondo tratto Autostradale Brogeda  
di Sergio Peverelli e Paolo Figini 
febbraio – novembre 2020 

Due interpellanze legate tra loro 
inerenti la richiesta di intervento per la riduzio-
ne dell’inquinamento fonico dovuto all’au-
mentato passaggio sull’autostrada di Broge-
da di autovetture e mezzi pesanti.

Una richiesta che non avendo avu-
to una risposta concreta da parte del Munici-
pio, è stata portata avanti in questo mese di 
novembre dai consiglieri Serenella Inches e 
Sergio Peverelli con una Petizione al Gran 
Consiglio della Repubblica del Canton Ticino, 
chiedente un intervento presso le Autorità 
competenti Federali e dello Stato Italiano, per 
la posa di ripari fonici sul tratto autostradale 
confinante con il nostro Comune.

Aree raccolta rifiuti 
di Gianluca Cambieri 
febbraio 2020 

Una interpellanza per chiedere al 
Municipio quali azioni intende intraprendere 
per le piazze di raccolta rifiuti per contrastare il 
loro degrado dovuto all’abbandono abusivo di 
rifiuti e se è possibile potenziare la video sor-
veglianza su queste aree.  Sempre più  spesso 
ci si trova confrontati con comportamenti “in-
disciplinati” di cittadini con scarso senso civi-
co, che depositano numerosi rifiuti fuori dai 
relativi cassonetti. 

Sostegno ai commerci  
e alla popolazione  
emergenza Covid-19 
di Nicole Lazzeri Rizza  
giugno 2020

Si è avanzata al Municipio una pro-
posta per dare un piccolo aiuto alla popola-
zione e un sostegno tangibile alle attività eco-
nomiche che hanno risentito della pandemia 
Covid-19: un buono per ogni residente da po-
ter utilizzare presso i commerci locali (es. ri-
storanti, parrucchieri, farmacia, distributori di 
benzina, negozi, ecc.).

Proposta accettata sia dall’esecu-
tivo e dal legislativo nella seduta di Consiglio 
Comunale del 9 novembre che ha approvato 
lo stanziamento di 2 buoni d’acquisto di CHF 
10.00 l’uno per ogni persona regolarmente 
iscritta a controllo abitanti e spendibili  presso 
tutte le attività economiche di Vacallo che de-
cideranno di aderire al progetto. 

Lo scorso mese di maggio, facendomi anche da 
portavoce di diversi cittadini, ho inoltrato al Municipio una petizione 
sottoscritta da una quarantina  di residenti di via Pizzamiglio, preoccu-
pati per la sicurezza stradale.

All'autorità comunale si è chiesto di intervenire 
per sistemare in maniera decorosa il manto stradale, eseguire delle 
opere di moderazione per scoraggiare il traffico parassitario, valuta-
re l'introduzione di una zona a 30m km/h, oltre che effettuare dei 
controlli della velocità puntuali per ovviare alle folli corse che sono 
sempre più frequenti.

  

Nella sua risposta alla petizione il Municipio ha 
indicato che, una volta terminate le opere di risanamento della pavi-
mentazione già programmate dal Cantone, verranno svolte delle veri-
fiche sugli effettivi volumi di traffico e velocità di percorrenza della stra-
da, aggiungendo che è già stato commissionato uno studio per 
l'analisi di tutta la rete viaria di Vacallo con proposte di moderazione 
del traffico su tutto il territorio comunale. 

                             

                                                                                  

“Il vostro benessere 
è il nostro impegno.”

Moderazione del traffico
Via Pizzamiglio 

“Introduzione di una  
zona a 30m km/h  
e controlli della velocità?”

Attività politica 
dei nostri 
consiglieri comunali 

Interpellanze e mozioni

di Serenella Inches Capogruppo  
in Consiglio Comunale

Vecchio palazzo scolastico 
ed Ex Asilo Riva

di Dario Sebben Vicepresidente  
Per Vacallo

“Un piccolo villaggio 
all’interno del comune”


