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Lugano, 13 ottobre 2010
Interrogazione: Comunicazione elettronica con il consiglio comunale - Risparmio di
carta, di denaro, di impatto ambientale e di tempo.
Siamo tutti d’accordo che ci sono modi buoni e meno buoni di risparmiare.
La tirchieria è antipatica e anche controproducente. Noi vogliamo una Lugano generosa,
simpatica, accogliente. Ma non sprecona. Le spese devono avere effetti benefici, dare
piacere e profitto. Le spese che sono perdite nette non hanno senso.
Corrispondenza con i consiglieri comunali:
Siamo felici di constatare che negli ultimi mesi riceviamo sempre più comunicazioni via
posta elettronica, ma la maggior parte arriva ancora via posta cartacea, su carta bianca, a
volte stampata da un lato solo, e di solito per posta A, che costa di più ma è comunque
più lenta dell’invio elettronico. Inoltre c’è la perdita di tempo per ogni consigliere, nel
ritrovare i documenti giusti nell’immensa quantità di carta. Con l’archiviazione
elettronica la gestione delle informazioni è più efficiente e veloce.
Chiediamo che anche l’ordine del giorno venga spedito elettronicamente, con i link
incorporati nel testo, che portano direttamente ai messaggi municipali e rapporti delle
commissioni e altri documenti allegati (v. Ordine del giorno del Gran Consiglio:
http://www3.ti.ch/POTERI/sw/legislativo/index.php?fuseaction=attivita.odg)

Un altro caso in cui sarebbe utile ricorrere alle tecnologie odierne, è la discussione in CC
su un testo e su varianti di emendamento, come nel caso di modifiche di un Regolamento
Comunale. Proiettando i testi con il beamer (che si trova in sala), sarebbe chiaro a tutti i
presenti, su quale frase e quale versione si sta discutendo.
Per quanto il mantenimento di un doppio sistema risulti sicuramente oneroso, chiediamo lo
stesso che si mantenga la possibilità di ricevere il materiale in forma cartacea, su
richiesta. Questo per garantire la pluralità nell’uso delle tecnologie. (Mettere tutte le uova
in un paniere è sempre un rischio, ed è meglio mantenere operativi anche i sistemi
manuali e materiali, che sono più lenti ma meno vulnerabili.)
Chiediamo:
1. Cosa ne pensa il Municipio a riguardo?
2. Il Municipio è disposto a ripensare il sistema di comunicazione con i consiglieri comunali
tenendo in considerazione quanto espresso con questa interrogazione?
Con i migliori saluti,
Gianni Cattaneo - Melitta Jalkanen - Michele Bertini - Raoul Ghisletta
Cristina Zanini Barzaghi - Paolo Sanvido - Giordano Macchi

