CUNTITT/ASILO/SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE /SOCIALITÀ /
CENTRO SCOLASTICO/
EX DIANTUS (C-LAB.)
DA TEMPO PIÙ FATTI CHE PAROLE

Elezioni comunali 2021

PROGRAMMA
2021-2024
PROMOZIONE E DIFESA AMBIENTALE
La salvaguardia dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile, così come l’uso parsimonioso e ben mirato del nostro
territorio hanno sempre rivestito un ruolo importante per noi. Intendiamo continuare a sostenere giornate di
formazione per un approccio attivo all’ambiente, come il corso di compostaggio e la pulizia annuale del verde.
- Centro di raccolta differenziata dei rifiuti, senza abbandonare i punti-raccolta delle frazioni;
- Attuazione delle misure proposte dal PECo (Progetto Energetico Comunale), cioè informazione, sensibilizzazione all’uso di fonti energetiche alternative e realizzazione di progetti concreti;
- Uso di stoviglie riutilizzabili durante le manifestazioni pubbliche;
- Gestione dei boschi con zone di protezione, di produzione di legname e zone turistiche;
- Ottenimento del certificato di “Città dell’energia”, label che ci permetterà di fare tanti piccoli passi verso
un migliore sviluppo sostenibile;
- Sostegno alla realizzazione dell’area di svago (pianificazione cantonale) lungo la zona verde che da
Corteglia si estende verso Obino;
- Completamento del progetto di acquedotto regionale Mendrisiotto (tappa zerp) e Valle di Muggio (PCAI)
per garantire l’erogazione regolare dell’acqua su tutto il territorio;
- Protezione di fonti utili e necessarie al mantenimento di biotopi e fontane;
- Salvaguardia e promozione della biodiversità (prati, aiuole, ricupero vecchie specie di uve e frutta).

STRADE E POSTEGGI
Mobilità lenta e traffico stradale devono poter convivere grazie all’attuazione di progetti complementari.
-

Moderazione del traffico e individuazione di zone 30 su tutto il territorio;
Incentivo all’utilizzo dei trasporti pubblici con contributi all’utenza;
Sicurezza dei percorsi pedonali casa-scuola;
Sistemazione dei nuclei con selciato decoroso, con priorità al centro di Castello e Corteglia;
Eliminazione delle barriere architettoniche soprattutto per anziani, bambini e genitori con passeggini;
Pianificazione di nuovi posteggi in centro paese e verifica delle necessità in Valle;
Creazione di tettoie per posteggi bici e moto nelle frazioni e nei punti di aggregazione.

SOCIALITÀ E VITA SOCIALE
Intendiamo continuare a essere sensibili alle necessità delle famiglie, dei giovani, degli anziani, delle associazioni e dei meno fortunati che attraversano difficoltà lavorative. Durante la presente legislatura il Municipio
condotto dalla sindaca Alessia Ponti ha sostenuto il negozio di paese con un aiuto per favorire soprattutto gli
anziani e chi ha maggiori difficoltà a spostarsi. Ha pure sostenuto i commerci del paese che hanno risentito
maggiormente della crisi legata alla pandemia. Il nostro Municipio è inoltre stato il primo a introdurre un
congedo paternità di 20 giorni per i dipendenti comunali. La Masseria Cuntitt deve rappresentare ancora di
più un centro di incontro intergenerazionale e sociale. Nuova sfida per la legislatura che ci attende è rappresentata dall’acquisto dello stabile ex Diantus e dall’attenta gestione dei suoi spazi.
Misure finanziarie a favore delle famiglie e di cittadini di tutte le fasce d’età;
Sostegno alle associazioni che si occupano della comunità e dei giovani nel tempo libero;
Momenti di aggregazione sociale e di svago;
Gestione e valorizzazione di nuovi spazi da destinare al servizio della comunità (ex Diantus),
ad esempio per lavoro o studio condiviso;
- Accesso alla rete wireless in diverse zone del paese;
-

- Misure a favore della conciliabilità tra famiglia e lavoro, mensa per i bambini della scuola elementare,
servizi extra-scolastici;
- Attenzione alle necessità delle diverse generazioni e all’intergenerazionalità (ad esempio progetto di
Monte per anziani).

PIANIFICAZIONE
- Avvio della revisione del Piano Regolatore, con particolare attenzione alle aree verdi e a un’edificazione
meno estensiva;
- Pianificazione del centro paese, con criterio e cuore per il fulcro del comune, facendo convivere armonia
del paesaggio e funzionalità;
- Pianificazione della zona Nebbiano.

CULTURA E FORMAZIONE
-

Sostegno alle attività culturali, quali concerti e mostre;
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico come i resti del castello, le fontane, le chiese;
Risorse a sostegno dei docenti, quali docente d’appoggio, attenzione alla formazione continua;
Sostegno alle attività extrascolastiche;
Sostegno agli apprendisti e agli studenti delle scuole superiori.

FINANZE
- Investimenti oculati secondo le priorità;
- Mantenimento del moltiplicatore al 55%.

CANDIDATI AL
MUNICIPIO

LISTA 4

1. BAZZOCCO ANDREA
Andrea, 1971, sposato con Raffaella con la quale ha due figli già adulti, abita a Obino. Lavora a Manno presso una
ditta internazionale che opera nel ramo dei sistemi di sicurezza e protezione degli stabili, dei beni e delle persone.
È un volontario del Centro di Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto con la funzione di ufficiale di picchetto e
membro di stato maggiore. Una passione, questa, che occupa gran parte del suo tempo libero.
“Penso che i paesi, piccoli o grandi che siano, hanno un reale bisogno di persone che si mettano a disposizione e
si impegnino per mantenere verde e rigoglioso l’interesse alla politica in un ambiente positivo a misura di persona.”

2. CODONI-SULMONI MARIKA
Marika, 1967, moglie di Stefano e mamma di Greta e Gloria, abita a Obino, è economista e attiva quale consulente
aziendale indipendente. Consigliera comunale da una legislatura e membro della commissione della gestione.
“Conosco bene alcuni temi e mi impegno sempre per farmi una mia opinione e approfondire ciò in cui mi sento
meno preparata. Mi piace mettere a disposizione del prossimo un semplice sorriso, un attento ascolto, un valido
consiglio e un aiuto concreto. Con questo spirito presento la mia candidatura in Municipio, certa che il lavoro di
squadra con obiettivi condivisi sia sempre vincente.”

3. MORETTI LUIGI
Luigi, 1967, sposato con Roberta e papà di Camilla e Carolina, abita a Gorla. Esercita la professione di avvocato
con Studio legale a Lugano.
"Dopo qualche anno di pausa ho deciso di ripresentarmi, riaffacciandomi alla scena politica con convinzione e la
consapevolezza di poter dare una mano grazie anche alla mia esperienza e competenza. Determinazione, tenacia,
positività e rispetto delle idee sono i principi su cui ho sempre costruito i miei progetti. Mi piace ascoltare l’opinione
di tutti, perché nella vita c’è sempre qualcosa di nuovo da imparare. Mi sta a cuore la tutela del nostro territorio
dall’eccesso di edificazione, la conseguente valorizzazione dell’esistente. Credo fermamente in una politica
ambientale sempre più decisa, sulla scia di quanto ottimamente iniziato in questi anni da chi ci ha preceduti. Ho
ammirato un gruppo, giovane, simpatico ed energico, con tanto entusiasmo, idee e preparazione. Fare parte di
questa squadra mi rende orgoglioso. Grazie!”

4. PIFFERI DANIELE
Daniele, 1981, sposato con Sara, abita a Castel San Pietro, docente. Attività accessorie: giudice militare e arbitro.
Patrizio di Castel San Pietro.
“Mi presento per la prima volta con l’intento di portare, nel mio piccolo, la voce di tutti coloro che mi sosterranno
nell’interesse di continuare a costruire per i nostri figli e i nostri anziani un bel paese a misura d’uomo, in cui al
centro ci sia sempre l’individuo. Per voi e con voi!”

5. PONTI ALESSIA
Alessia, 1981, sposata con Giacomo e mamma di Camilla ed Edoardo, abita a Corteglia. Consulente assicurativa,
sindaco dal 2014. “Questa legislatura mi ha insegnato molto: a essere attenta alle idee altrui e alle opportunità che
si presentano. Non è mancata l’attenzione verso il cittadino né il dialogo con le aziende del paese. Il tutto in un clima
di collaborazione e ascolto. Molti sono i progetti che abbiamo portato avanti e parecchi quelli che vorrei realizzare.
I prossimi anni costituiscono una sfida importante per il nostro Comune. Andranno affrontati con la giusta sensibilità
ambientale e sociale. Con l’entusiasmo che mi contraddistingue, con serietà e collaborazione, mi metto volentieri a
disposizione della popolazione per una nuova legislatura.”

6. VALSECCHI MARCELLO
Marcello, 1973, sposato con Murielle e padre di quattro figli, abita a Corteglia, maestro conducente. Dal 2012
municipale responsabile dell’educazione e della salute pubblica. “Lo scorso anno la pandemia ci ha impedito di
svolgere normalmente le elezioni, rimandate a quest’anno. Il lavoro dietro le quinte non si è fermato. È stata portata
a termine la sezione SI che da gennaio di quest’anno accoglie i nostri bambini. I lavori di ammodernamento del
Centro Scolastico, anche dal profilo energetico, progrediscono. Diverse iniziative sono in stand by, per esempio il
progetto di politica giovanile, che mi auguro di poter portare avanti quando la situazione pandemica lo permetterà.
Quest’anno penso sia doveroso parlare di chi si è impegnato ad affrontare al meglio questa situazione d’emergenza
che ha stravolto la nostra vita e le nostre abitudini. Ringrazio tutti coloro che si sono prodigati per garantire la
continuazione dell’istruzione ai nostri bambini e la salute psicofisica dei nostri cittadini. Un pensiero va a coloro che
hanno perso delle persone care. L’augurio che mi sento di fare a tutti è quello di poter ritrovare presto un po’ di
serenità e normalità. Con entusiasmo ed energia mi rimetto a disposizione.”

CANDIDATI AL
CONSIGLIO
COMUNALE

LISTA 4

1. ARAMINI MICHELE

10. GALLI LIBERO

Pompiere permanente, 1982

Consulente fiscale, 1967

Da poco a Castello ho fondato la mia famiglia, con spirito
di servizio e gratitudine voglio dare il mio contributo a questo
stupendo Comune.

C'è sempre disponibilità per il Comune, c'è sempre voglia di
fare. Ci sono per ascoltare i bisogni della gente e migliorare il
nostro presente.

2. ARAMINI-GABAGLIO MARTA

11. JACOBELLO LINUCCIO

Infermiera specialista clinica, 1988

Chimico, 1966

Mi piacerebbe contribuire a mantenere Castello un paese da
vivere nel quotidiano, con servizi, attività e strutture a misura di
famiglie e anziani.

Sono una persona semplice, schietta e razionale.
Appassionato di lettura, amo viaggiare per acquisire
conoscenze, usi e costumi locali.

3. BASSI MANUELA

12. LEONARDO VERA

Studentessa, 1998

Impiegata di commercio, 1993

Studio biologia a Losanna. Sono nata e cresciuta a Castel San
Pietro, ed è per questo motivo che voglio dare il mio contributo
per il paese.

Ancora poche donne giovani in politica. Per questo ho deciso
di cogliere l'opportunità di candidarmi, offrendo il mio supporto
e sostegno al Comune.

19. PIFFERI DANIELE
Docente, 1981

Mi presento con l’intento di portare la voce di tutti coloro che mi
sosterranno per continuare a costruire per i nostri figli e i nostri
anziani un bel paese a misura d’uomo.

20. PONTI ALESSIA
Consulente assicurativa, 1981

Con l’entusiasmo che mi contraddistingue, con serietà e
tante idee, sono pronta per una nuova legislatura.

21. PONTI GIORGIA
Giurista, 1986

4. BAZZOCCO ANDREA

13. MEDICI LORENZO

Amministratore di progetti, 1971

Ingegnere chimico, 1967

L’attività del legislativo comunale sa essere impegnativa
e appassionante. La legislatura che ci attende va affrontata
con competenza e dedizione.

Mi impegno per mantenere verde e rigoglioso l’interesse alla
politica in un ambiente positivo e a misura di persona.

Sono cresciuto a Mendrisio e abito a Corteglia dal 2007.
Dal 2015 sono rappresentante nel consiglio consortile dell’ARM
(Acquedotto Regionale del Mendrisiotto).

22. SABATO GIORGIO

5. CEREGHETTI GIORGIO

14. MESSINA ROBERTO

Docente in pensione, 1957

Impiegato dogane, 1969

“Non conoscere il passato, rende inconsapevoli del presente e
non aiuta a progettare il futuro!” Il mio auspicio è far conoscere
meglio il passato.

Mi reputo una persona altruista e sincera, sempre attento alle
esigenze del prossimo. Desidero essere il portavoce di questi
valori nelle frazioni della valle.

Impiegato dogane, 1965

A disposizione del mio Comune! Collaboriamo con chi si
impegna tutti i giorni per realizzare gli obiettivi portando nuove
idee per il bene di Castello.

23. SULMONI MARA
Studentessa, 2001

6. CODONI-SULMONI MARIKA

15. MORETTI LUIGI

Economista, 1967

Avvocato, 1967

Mi piace mettere a disposizione del prossimo un semplice
sorriso, un attento ascolto, un valido consiglio e un aiuto
concreto.

Determinazione, tenacia, positività e rispetto delle idee
sono i principi su cui ho sempre costruito i miei progetti.

Ho sempre vissuto a Castel San Pietro. Studio psicologia
all’ateneo di Friborgo e da molti anni faccio parte della Sezione
Scout di Castel San Pietro.

24. VALSECCHI MARCELLO
7. COREGGIOLI ETTORE

16. MORO-GABAGLIO LAURA

Impiegato di banca, 1961

Casalinga, 1984

Ho a cuore Castello e come Consigliere comunale mi piace
osservare con occhio attento le attività e i progetti proposti
nell’interesse della collettività.

Ex impiegata bancaria, da 6 anni sono mamma a tempo pieno di
due bambini. Vorrei contribuire alla crescita del paese insieme a
quella della mia famiglia.

8. CORTI GABRIELE detto “BANANA”

17. NASINI FRANCO

Elettricista, 1994

Odontotecnico, 1960

Ho 27 anni sono attivo in varie associazioni del paese, mi metto
a disposizione per poter dare un’opinione giovane sui vari progetti
che trasformeranno il Comune.

Volenteroso e dinamico, amo Castello e vorrei contribuire
alla crescita degli importanti progetti che renderanno il nostro
Comune ancora più bello.

Maestro conducente, 1973

Intendo portare avanti con energia le iniziative rimaste in
sospeso a causa della pandemia, come il progetto di politica
giovanile.

25. WICHT JULIA
Impiegata dogane, 1982

Attiva e dinamica, affronto le sfide sempre in maniera positiva e
pragmatica. Uno sguardo femminile con valori PPD al servizio
della valle.

9. FONTANA ROBERTO

18. ORTELLI ENZO

26. WIESENDANGER GIOVANNI

Elettricista, 1970

Agronomo, 1992

Medico dentista, 1966

Mi metto volentieri a disposizione delle società del paese,
soprattutto collaborando durante manifestazioni. Sono orgoglioso
di aver coordinato i festeggiamenti del 50° dell’AS Castello.

Abito e lavoro a Corteglia, da sempre molto legato al territorio
del nostro bel Comune. Vista la mia formazione (economia agraria
HAFL) ho un particolare occhio di riguardo per l’ambiente.

Voglio contribuire allo sviluppo dei progetti che il Comune
sta preparando perché tutta la collettività ne benefici.
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Aramini
Michele
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Aramini-Gabaglio
Marta
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Bassi
Manuela
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Bazzocco
Andrea
Cereghetti
Giorgio

Bazzocco Andrea
2

Codoni-Sulmoni Marika
3

Moretti Luigi
4

5

Pifferi Daniele
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PPD +
Generazione Giovani

6

Codoni-Sulmoni
Marika

7

Coreggioli
Ettore

8

Corti
Gabriele

9

Fontana
Roberto

10

Galli
Libero

11

Jacobello
Linuccio

12

Leonardo
Vera

13

Medici
Lorenzo

14

Messina
Roberto

15

Moretti
Luigi

16

Moro-Gabaglio
Laura

17

Nasini
Franco

18

Ortelli
Enzo

19

Pifferi
Daniele

20

Ponti
Alessia

21

Ponti
Giorgia

22

Sabato
Giorgio

23

Sulmoni
Mara

Votando PPD + Generazione
Giovani potrai veder realizzato il
paese che vorrai.

24

Valsecchi
Marcello

25

Wicht
Julia

Il voto a PPD + Generazione
Giovani è un voto sicuro.

26

Wiesendanger
Giovanni

Ponti Alessia
6

Valsecchi Marcello

COME VOTARE:
Sulla carta di legittimazione
scrivere la data di nascita
completa e FIRMARE.

MUNICIPIO:
Metti la “X” sulla LISTA 4 PPD
Non dare più di 7 preferenze ai
candidati.

CONSIGLIO COMUNALE:
Metti la “X” sulla LISTA 4 PPD
Non dare più di 30 preferenze ai
candidati.
Se non voti la lista PPD, troverai
comunque tra i suoi candidati
persone molto qualificate da
sostenere.

www.ppd-castelsanpietro.ch

