
Per un comune sostenibile e inclusivo 
La lista “Socialisti, Verdi e Indipendenti” nasce da un impor-
tante lavoro collettivo. Grazie al nostro municipale uscente
Franco De Gottardi, Lumino sta promuovendo una rete ci-
clabile ed è all’avanguardia per quanto riguarda l’utilizzo effi-
ciente dell’energia e delle energie rinnovabili, diventando il
primo comune ticinese certificato Città dell’energia GOLD. In
Consiglio Comunale abbiamo avanzato numerose proposte,
in parte realizzate (pensiamo al congedo paternità di 20
giorni per i dipendenti comunali) o in via di realizzazione
(come la creazione di mensa e struttura extrascolastica)
ma anche idee innovative come il piano climatico comunale
e l’operatore sociale, idea ora ripresa dal Municipio. La sal-
vaguardia degli spazi verdi, la regolamentazione degli in-
sediamenti; gli incontri tra generazioni, la mobilità lenta,
la lotta agli sprechi, fanno parte della nostra visione per Lu-
mino. Aiutare chi è nel bisogno, favorire posti di lavoro e
di stage inclusivi o aziende innovative, sono le risposte che
possiamo dare alla crisi attuale a seguito della pandemia. La

popolazione vuole una politica che prenda sul
serio queste preoccupazioni. Noi abbiamo
delle risposte concrete, aiutaci a realizzarle!

Marina Carobbio Guscetti
consigliera agli Stati 

I nostri candida!
Da sinistra nella foto:
Massimiliano De Stefanis (Mun. e CC), PS
Andrea Persico (CC, uscente), Indip.
Katia Carobbio Hernández Pita (CC), Indip.
Camilla Hernández Pita (CC), GISO
Ivo Gentilini (CC, uscente), I Verdi
Mario Baranzini (Municipio e CC), Indip.
Giulio De Gottardi (Municipio e CC), Indip.
Marco Guscetti (CC), Indip.

Bolle!no d'informazione del gruppo
Socialis!, Verdi e Indipenden! di Lumino

Votazioni comunali 2021

Sostenibilità, coesione sociale e 
partecipazione: noi ci siamo!
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Scoprite di più sul nostro 

programma e sui candidati:

www.svi-lumino.ch



Sostenibilità

Vogliamo rafforzare l’impegno

come “Città dell’energia Gold”

e promuovere la biodiversità e

un Comune sostenibile

entro il 2030!

Coesione sociale

Vogliamo che Lumino rimanga

attrattivo, che promuova una

maggior qualità di vita e che

sia attento all’inclusione

di tutti.

Partecipazione

Vogliamo che siano garantiti 

i servizi alla popolazione, 

le collaborazioni con i Comuni

vicini e la partecipazione di

tutti alla vita sociale.3 
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Le nostre proposte in ambito sociale
• Favorire gli scambi fra le generazioni, gli 

incontri culturali e la condivisione artistica
• Valorizzare gli spazi e i luoghi pubblici
• Promuovere sia la creazione di un centro gio-

vanile, sia di un centro diurno Pro Senectute
• Promuovere la conciliabilità famiglia-lavoro
• Favorire i posti di stage e i posti di lavoro

inclusivi nell’amminsitrazione comunale
• Creare un dog park lungo la Moesa
• Servizio di ritiro rifiuti per chi ha difficoltà

Le nostre proposte in ambito scolastico
• Creazione di una sala multisensoriale per al-

lievi con difficoltà nella gestione delle emozioni
• Aumentare le attività a contatto con la natura

e creare un’area di attività nel bosco
• Valutare la creazione di un’unica direzione

scolastica con Arbedo-Castione mantenendo
le sedi scolastiche attuali

• Sostenere classi di scuole comunali con un
numero minore di allievi

• Difendere la prossimità della Scuola media 

Le nostre proposte in ambito abitativo
• Promuovere appartamenti per anziani, inter-

generazionali e alloggi a pigione moderata
• Concludere la revisione del Piano Regolatore

che contempli: cooperative d'abitazione, piani
di quartiere moderni, spazi verdi accessibili al
pubblico e percorsi destinati alla mobilità lenta

• Combattere la speculazione immobiliare
• Riordinare le aree artigianali e industriali

Le nostre proposte in ambito partecipativo
• Ampliare le funzionalità del sito web comunale
• Fornire alle associazioni locali uno spazio di

presentazione sul sito del Comune 
• Creare uno sportello virtuale per lo scambio

di attività, di oggetti, dell’usato e di alimenti 
• Disporre di una banca del tempo intesa come

possibilità di scambio di attività tra cittadini 
• Sostenere l’offerta culturale, artistica e crea-

tiva del Comune

Le nostre proposte in ambito ambientale
• Mettere in atto un piano climatico comunale
• Monitorare e ridurre l’inquinamento dell’aria
• Sostenere l’introduzione di filtri per caminetti 
• Rinaturare il Ri Grand
• Promuovere alberature e favorire una 

gestione ecologica degli spazi verdi pubblici
• Creare uno spazio per degli orti comunali
• Creare un percorso didattico sulla biodiversità 

• Fare conoscere la storia, gli edifici storici e le
tradizioni del nostro Comune

• Utilizzare spazi comunali per attività pubbliche
di associazioni e gruppi attivi nel Comune

• Creare uno spazio di Co-working
• Scrivere i documenti ufficiali in lingua facile
• Favorire l’insediamento di aziende innovative

e start up

• Sviluppare la collaborazione con i Comuni vi-
cini sui temi d’interesse condiviso

• Chiedere bandi di concorso dove le qualifi-
che siano poste in primo piano, abolendo i cri-
teri discriminatori

• Sviluppare un Piano d’azione per la parità di
genere

Le nostre proposte in ambito energetico
• Favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili
• Promuovere risanamenti ed edifici ecologici
• Diminuire lo spreco favorendo lo scambio 
• Studiare la copertura parziale dell’autostrada 
• Vietare i voli aerei superflui (inquinamento

dell’aria e disturbo fonico)

Le nostre proposte per la mobilità lenta
• Fermare il traffico parassitario in campagna 
• Sviluppare il pedibus e la mobilità condivisa
• Introdurre una zona 20 attorno alle scuole
• Completare i marciapiedi sulle vie principali
• Creare dei percorsi per disabili
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Bollettino d'informazione del gruppo 
Socialisti, Verdi e Indipendenti di Lumino.
Distribuzione a tutti i fuochi di Lumino.

www.svi-lumino.ch

info@svi-lumino.ch

@gruppodellasinistralumino

ps_verdi_indipendenti_lumino
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Con la revisione generale del Piano Regolatore,
il cui Masterplan à stato recentemente approvato
dal Municipio, si sta cercando di limitare l’impatto
ambientale delle future edificazioni. La costituzione
di una Commissione consultiva di esperti preposta
ad esaminare le domande di costruzione relative
a progetti edilizi con più di due appartamenti è
stato il primo passo per migliorare la qualità degli
edifici che sorgeranno nel nostro Comune.
Il progetto “Terrazza sul Bellinzonese”, il piano di
mobilità scolastica e aziendale, il sentiero senza
barriere fra Lumino e Arbedo-Castione adatto alle
persone con difficoltà motorie, la posa del filare al-
berato, l’arredo urbano della strada cantonale in
paese, sono solo una parte delle opere che, grazie
al nostro contributo sono e saranno realizzate.

Un gruppo proposi!vo
Durante la passata legislatura il nostro gruppo è
stato propositivo anche in Consiglio Comunale. Ad
esempio, in ambito ambientale, con la proposta
per più vie alberate in paese e quella per la raliz-
zazione di un Piano climatico comunale con delle
misure concrete contro i cambiamenti climatici.
Nell'ultimo anno, abbiamo anche presentato due
mozioni per cercare di limitare gli effetti negativi
della pandemia sull'educazione e sui commerci lo-
cali. Ed in ambito sociale, abbiamo presentato una
mozione per facilitare la conciliabilità lavoro fa-
miglia e la proposta recentemente accettata di un
congedo paternità di 20 giorni per i dipendenti
comunali che rende Lumino precursore di una po-
litica famigliare moderna e al passo con i tempi.

Martedì 30 marzo ore 20.00

“Per un comune sostenibile e inclusivo”

Presentazione online intera!va delle 

candidate, dei candida" e del programma

Domenica 11 aprile ore 20.00

“Grazie Franco!”

Omaggio al nostro municipale uscente e

incontro con i nostri tre candida" al Municipio

Via streaming sulla nostra pagina Facebook

@gruppodellasinistralumino

Un bilancio positivo!

Verificare link!!!

Anche del post-it

Vota lista n° 2

20162021
Bilancio della scorsa legislatura
Tra i vari traguardi che sono stati raggiunti, grazie
al ruolo determinante assunto dal nostro Munici-
pale, spicca l’ottenimento del marchio "Città del-
l’energia Gold" che ha dato avvio ad una politica
a favore dell’ambiente con la posa dell’illumina-
zione stradale a LED, la rinuncia all’utilizzo del-
l’energia fossile per il riscaldamento degli stabili
comunali e patriziali, l’edificazione della nuova
scuola secondo lo standard Minergie A, la posa
dei pannelli fotovoltaici e l’istallazione dell’illumina-
zione a LED presso il campo di calcio.
Sono stati introdotti gli incentivi comunali per l’ac-
quisto di biciclette elettriche, di una stazione di ri-
carica domestica per auto elettriche e
dell’abbonamento “Bike Sharing”, il versamento di
sussidi per gli abbonamenti dei trasporti pubblici e
per sistemi di riscaldamento ad energie rinnovabili,
lo stanziamento di un contributo per incrementare
l’uso della benzina alchilata. 
Per migliorare la qualità di vita è stata incentivata
la mobilità lenta, la moderazione del traffico al-
l’interno del paese come pure la zona 30 km/orari
su tutto il territorio comunale. Decisivo è stato il no-
stro contributo per la futura costruzione del colle-
gamento pedonale e ciclabile fra Lumino e la
stazione Tilo di Castione che verrà prolungato
anche verso il canton Grigioni e la posa di una po-
stazione per il "Bike-Sharing" (noleggio delle bi-
ciclette elettriche).


