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Care amiche e cari amici di Castello,
con il mese di aprile si è definita la composizione degli organi comunali. Da allora il Consiglio Comunale ha dovuto riunirsi una sola volta, mentre il Municipio e l’Amministrazione sono stati molto impegnati nell’organizzazione del nuovo comune e nella ridefinizione di diversi regolamenti.
I nostri rappresentanti nei due consessi, da subito, si sono resi particolarmente disponibili
nell’affrontare gli impegni dati dalla nuova Castello, cercando di mantenere e prendere contatto
con le diverse e nuove realtà.
Come da sempre propugnato, non da ultimo nel nostro programma di legislatura, siamo particolarmente attenti ad operare in modo da soddisfare le esigenze e le aspettative della popolazione e
delle generazioni future. Le nostre prerogative sono l’equilibrio fra efficienza economica e finanziaria, protezione ambientale, sviluppo ambientale ed edificatorio, equità sociale con particolare attenzione alle fasce di popolazione più in difficoltà, salvaguardia del nostro patrimonio storicoculturale e mantenimento e sviluppo di una sempre maggiore vita sociale all’interno della nostra
comunità.
Giorgio Cereghetti, presidente

Domenica 31ottobre:

Castagnata al grotto Vairolo
. ritrovo per tutti alle ore 14.30
. musica, allegria e castagne
allieteranno il pomeriggio.

Sabato 27 novembre:

3° Forum del Comitato allargato

Domenica 12 dicembre:

Pranzo di Natale al Centro scolastico

Giovedì 17 febbraio:

Assemblea sezionale

Su internet il programma per la legislatura 2004-2008

www.ppd-castelsanpietro.ch/programma.asp
Grazie alla preziosa collaborazione dell’amico Giovanni Mombelli, che ne ha curato la realizzazione, la nostra sezione dispone di uno spazio web sul quale potete trovare, oltre al
Programma di legislatura anche una copia di tutti gli “Info PPD” finora pubblicati e altre notizie riguardanti l’attività della nostra sezione.

www.mombelli.ch

Ecco gli ambiti nei quali sono attivi i nostri municipali
Amministrazione ed Edilizia privata
Quale responsabile dell’
Amministrazione, consacra
giornalmente 2 ore alla gestione, al controllo e al coordinamento delle molteplici attività legate al comune per il miglior funzionamento dello stesso, naturalmente con la collaborazione dei dipendenti guidati dal segretario. Per
Lorenzo Bassi
sindaco
l’edilizia privata, grazie alla
legge cantonale che delega all’Ufficio Tecnico buona parte delle decisioni, svolge una supervisione di tutte le richieste private inoltrate, prima di richiedere il
preavviso municipale. Mantiene la disponibilità ad incontrare settimanalmente la popolazione previo appuntamento.

Acqua potabile
Gli impegni della capo
dicastero hanno riguardato:
- il collaudo delle nuove
condotte di collegamento
fra il serbatoio di Obino
superiore e Ronco;
- l’ultimazione dell’anello
della rete di distribuzione a
Gorla che permetterà una
migliore erogazione;
Sandra Lurati
municipale
- la consultazione del messaggio municipale per autorizzare lo studio del progetto definitivo del
nuovo acquedotto di Casima;
- la prontezza nel caso di rotture;
- il miglioramento della rete di approvvigionamento a Monte;
- la redazione del nuovo regolamento.

Protezione ambiente, Sistemazione del
territorio, Previdenza sociale

Giorgio Cereghetti
municipale

In questi dicasteri si stanno
seguendo:
- la costruzione delle canalizzazioni per la fognatura
in zona Nebbione (Gorla);
- la conclusione dei lavori
ed il collaudo dei collegamenti delle canalizzazioni delle tre frazioni della
valle al depuratore di
Chiasso;

- i lavori di manutenzione al cimitero di Castello ed il rifacimento del regolamento per i 4 cimiteri su suolo comunale;
- il collocamento di contenitori presso le piazze
di raccolta dei rifiuti nelle frazioni e una maggiore sensibilizzazione al riciclaggio.

L’attività di alcuni consiglieri comunali
Fabio Janner, a nome di
una quindicina di consiglieri comunali, ha chiesto
al Municipio quali passi
avesse intrapreso nei confronti del Consiglio di Stato
per sollecitare lavori di
manutenzione alla masseria di Vigino. Il Municipio,
responsabile del controllo
Fabio Janner
delle strutture meritevoli di
Consigliere comunale
conservazione, aveva preso posizione già negli scorsi anni. Grazie a
questo nuovo stimolo il Municipio ha ulteriormente invitato il Governo ad un tempestivo
ed urgente intervento alla masseria, inviando
una esaustiva documentazione fotografica
del decadimento dello stabile.

Prendendo spunto dall’iniziativa “Abbonamento arcobaleno”, proposto dalla
Comunità tariffale Ticino e
Moesano per contenere il
crescente
inquinamento
atmosferico, Giorgio Falconi ha presentato una
mozione che chiede di sussidiare l’acquisto di questo
titolo
di trasporto.
Giorgio Falconi
Consigliere comunale
Castel San Pietro offre,
come altri comuni, un sussidio per l’abbonamento durante i mesi estivi.
Giorgio Falconi chiede ora al Municipio di studiare la possibilità di dare un contributo a tutti i
cittadini per l’acquisto di un abbonamento
Arcobaleno anche al di fuori dei mesi estivi.
Il contributo risulta educativo perché incentiva
un uso maggiore dei mezzi pubblici con un
conseguente minor inquinamento. Il contributo rappresenta pure un piccolo aiuto alle famiglie che, in questi anni, sono particolarmente sollecitate da spese sempre maggiori.

