Comunicato stampa:
Magliaso – No alla realizzazione di un libro sulla storia recente del Comune
Nella seduta di lunedì scorso 27 marzo, il Consiglio comunale di Magliaso, riunitosi in seduta
straordinaria, ha negato per un solo voto un credito di fr. 70'000.00 per la realizzazione di un
libro sulla storia recente del Comune (curato dal giornalista Raimondo Locatelli), che avrebbe
dovuto ripercorrere le vicende del Comune del Basso Malcantone dal 1850 ai tempi nostri.
Il Municipio aveva chiesto al Legislativo un credito di fr. 90'000.00, poi emendato dalla
Commissione della gestione in fr. 70'000.00.
Durante la seduta il Municipio ha cercato di ottenere almeno fr. 75'000.00 per finanziare il
volume, ma alla fine, anche un po’ a sorpresa, il Legislativo ha risolto di non concedere alcun
credito.
Luce verde per contro al credito di fr. 180'000.00 per la sistemazione degli argini del riale e
del campo stradale in Via Ressiga, lungo il tratto che da Via Castellaccio conduce alla
proprietà Rivabella SA. Dedotti i sussidi cantonali e i contributi dai privati, la spesa a carico
del Comune si riduce a fr. 17'000.00.
Fortune alterne invece per il messaggio municipale proposto dall’Esecutivo per gli interventi
di pavimentazione del marciapiede lungo Via Castellaccio e della piazzetta nel nucleo di
Castellaccio, nonché il riordino e pavimentazione dei posteggi a lago. Il Consiglio comunale
ha infatti risolto di aumentare il credito per la pavimentazione del marciapiede lungo Via
Castellaccio da fr. 115'000 a fr. 160'000.00, ha stralciato il credito di fr. 80'000.00 per la
piazzetta del nucleo e confermato i fr. 144'000.00 per i posteggi a lago.
E’ stata pure accettata la rinuncia al subingresso in Consiglio comunale della signora Sabina
Emery (US Magliaso e Verdi).
A fine seduta il Municipio ha dato risposta in particolare ad alcune interpellanze del Gruppo
PPD, incentrate sulla possibilità di effettuare una perizia della qualità dell’aria interna agli
stabili scolastici, sull’allestimento di un nuovo Regolamento comunale e sulla creazione di un
“Dog-park”.
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