Famiglie forti =

Futuro dei nostri bambini
Sezione di Castel San Pietro

Care amiche e cari amici di Castello,
Campora, Monte e Casima,

numero 9

settembre 2003

ALLE PROSSIME ELEZIONI FEDERALI
VOTA PPD, IL PARTITO SVIZZERO

il nono numero del nostro bollettino
d’informazione ha come temi di fondo le prossime elezioni federali di ottobre e l’attività dei nostri municipali e
consiglieri comunali.
- Più umanità, più discussione, più
democrazia;
- amministrazione efficace, sostegno
all’innovazione, garanzia del servizio
pubblico, una nuova economia di
mercato con responsabilità sociale e
generatrice di nuovi impieghi;
- integrazione degli stranieri ma con
un’immigrazione controllata e senza
abusi;
- più sicurezza per tutti ed un ambiente vivibile;
- risposte alle esigenze della famiglia.
FAMIGLIE FORTI E COMUNITA’ FORTE
DEVONO ESSERE IL FUTURO DEI NOSTRI
BAMBINI
Questi sono alcuni dei postulati del
PPD, IL PARTITO SVIZZERO. Quale svizzero non si rispecchia nell’incalcolabile valore che la famiglia deve
avere, nel bisogno di una vera democrazia, e non di autoritarismo, nella ricerca delle soluzioni? Chi non desidera garantire il servizio pubblico ed
avere più sicurezza sul proprio territorio? Chi avrà il desiderio di leggere o
ascoltare gli argomenti e i fatti proposti dai nostri candidati, deve convincersi a sostenere il PPD,
Il PARTITO SVIZZERO PER ECCELLENZA!
LISTA NO 2

« MENDRISIOTTO AZZURRO »
Sabato 11 ottobre ore 19.00

Festa e Cena alla Scuola media di Stabio
Iscrizioni entro il 4 ottobre a

Giorgio Cereghetti 091/ 646.94.06

Il nostro impegno a livello
comunale
I nostri municipali e consiglieri comunali
lavorano per la nostra comunità con i
medesimi obiettivi; i riferimenti, anche
se si lavora soprattutto sul piano locale
o regionale, sono sempre la famiglia, i
giovani, l’ambiente, la sicurezza e la ricerca di soluzioni adatte e adeguate
alla vita di tutti i giorni nei vari ambiti.
Nelle pagine che seguono vi presenteremo, in sintesi, le attività svolte negli ultimi mesi dal nostro Sindaco Lorenzo
Bassi e dai nostri Municipali Sandra
Lurati e Giorgio Cereghetti.
Oltre a ciò abbiamo ritenuto importante riprendere alcuni interventi significativi di nostri consiglieri comunali relativi
a problematiche di interesse comunale
come, ad esempio, la sicurezza stradale.
In fondo troverete pure l’agenda dei
prossimi appuntamenti ai quali tutti sono cordialmente invitati.

Molti
tra
voi
quando mi incontrano
per
strada mi chiedono come va e
se ho tanto da
lavorare.
Così
colgo l’occasione che mi è data per descrivere a sommi capi
Lorenzo Bassi
l’attività
che
sindaco
svolgo.
La mattina mi presento in Cancelleria,
leggo la corrispondenza e firmo i documenti che sono pronti per essere
spediti e questo mi occupa circa un
paio d’ore. Tutte le mattine. Ma leggere e firmare per me non è solo sfogliare delle carte. Preferisco essere attento su tutto ed interessarmi a come
si è arrivati alla lettera da firmare. Il più
delle volte questa è il frutto di una
decisione municipale.
Di regola il lunedì sera conduco la riunione del Municipio in modo tale che,
dopo discussione, si arrivi a prendere
una decisione. Questo per quanto riguarda l’attività d’ufficio.
Poi vi sono le riunioni in cui è richiesta
la presenza del sindaco o i momenti
di rappresentanza. In queste c’è
sempre la possibilità di veder nascere
nuove idee che poi, all’interno dei vari dicasteri, si possono trasformare in
messaggi municipali. Un’ultima attività, lasciata proprio per ultimo perché
sento vero il detto “dulcis in fundo”,
sono gli incontri con la popolazione.
Con donne e uomini di Castello che
hanno necessità di parlare con il sindaco, di chiedere chiarimenti e consigli. Un’attività questa che mi stimola
e che dà, molte volte, grosse soddisfazioni.
Contemporaneamente, essendo responsabile dell’amministrazione, di
comune accordo con il Municipio
abbiamo portato a termine le dele-

ghe per i dipendenti. Un passaggio
credo molto importante anche perché
in questo modo i dipendenti sono maggiormente responsabilizzati nelle attività amministrative.
Presto poi verrà collocato un sistema di
conteggio delle ore di lavoro dislocati
nelle sedi principali in cui lavorano i nostri dipendenti. Un segno del Municipio
della volontà di facilitare il lavoro amministrativo.

L’Assemblea generale dell’ONU
ha dichiarato il
2003 “Anno internazionale dell’acqua”.
Chi più della popolazione di Castel S. Pietro conosce i problemi
di
approvvigioSandra Lurati
namento
idrico?
municipale dicastero
acqua potabile
Quest’anno poi,
con la siccità in
corso non avremmo potuto, senza
l’aiuto di Mendrisio e di Morbio Superiore, far fronte alle nostre esigenze.
Un grazie particolare a tutti, popolazione e Comuni, per la collaborazione
dimostrata durante questo periodo.
Per quanto riguarda gli investimenti si
sta concretizzando il collegamento fra
gli acquedotti di Ronco e Obino Superiore. Con i primi mesi invernali i lavori
saranno definitivamente ultimati e la
nostra Azienda potrà disporre di un impianto confacente, definitivo e al passo con i tempi.
È stato predisposto anche un collegamento di telecomandi che automaticamente, e a necessità, permetterà il
riempimento del serbatoio di Obino
superiore (destinato all’erogazione nella frazione di Obino e in parte nel nu-

cleo di Castello) attraverso l’impianto
della Crotta o quello del Ronco.
L’attività dell’azienda AP non si è concentrata solamente sulle nuove infrastrutture ma ha riguardato anche il
ripristino
di
vecchie
condotte.
Quest’anno, dopo vari interventi, le
perdite di acqua potabile sono diminuite ulteriormente fino a raggiungere
la soglia del 27% dell’acqua erogata.
Percentuale in media con gli altri
comuni del Mendrisiotto. Ma non
dobbiamo abbassare la guardia, anzi
occorre sempre tenere sotto controllo
la rete ed intervenire immediatamente affinché non ci sia spreco.
Il Consiglio Comunale sarà prossimamente chiamato a discutere il nuovo
collegamento Cimitero/Croce e Croce/Gorla per la realizzazione di un
nuovo anello. Questo intervento permetterebbe di ottimizzare l’erogazione nella frazione di Gorla.
Terminando ritengo che la sensibilità
dimostrata dall’utenza in passato, ed
in particolare in questo periodo difficile, abbia pienamente corrisposto alle
aspettative e di questo vi sono particolarmente grata.
Quale municipile, dal mese di
aprile, del dicastero ambiente e
socialità mi sono
occupato
soprattutto dei seguenti temi:
Giorgio Cereghetti
municipale ambiente
e socialità

Servizio medico
dentario regionale (SMDR)

Castel San Pietro
ha aderito al SMDR. Questo servizio offrirà alla popolazione la possibilità di
usufruire di cure mediche dentarie a
tariffe inferiori rispetto a quelle prati-

cate negli studi medici. La struttura avrà la sede a Mendrisio ed entrerà in
funzione nel corso del 2004.

Regolamento aiuto complementare e
straordinario
E’ stato rifatto il vecchio regolamento.
Il nuovo permetterà di allargare la fascia delle persone con difficoltà finanziarie aiutate dal Comune, di aiutare in
modo equo queste persone e di alleggerire il lavoro alla Cancelleria. Si tratta
di uno strumento particolarmente importante a favore delle persone meno
abbienti. Costoro potranno affrontare
le difficoltà quotidiane con più
tranquillità.
Se a ciò aggiungiamo la decisione della Congregazione delle suore che gestiscono l’Istituto Don Guanella di mantenere il servizio alla popolazione, possiamo ben dire che il nostro Comune è
particolarmente attento ai bisogni delle componenti sociali deboli della nostra popolazione.

Lavori al cimitero
Il nostro cimitero, una delle strutture
che devono essere un biglietto da visita per il nostro Comune, ha subìto alcuni interventi negli scorsi mesi. I lavori
di manutenzione (pulizia delle facciate
e cancello d’entrata) e di miglioria,
(drenaggi, rifacimento dei pilastri e del
camminamento centrale) hanno portato ad un miglioramento dell’utilizzo
della struttura. Molti altri interventi sono
stati programmati, speriamo che nei
prossimi mesi alcuni di questi possano
prendere il via.

Raccolta differenziata e riciclaggio
La popolazione di Castel San Pietro ricicla un buon numero di materiale ma,
come sempre, si può fare di più. Per
questo motivo, a lato della prossima
raccolta di materiale ingombrante,
verrà
organizzato
un
mercatino
dell’usato con lo scopo di permettere

lo scambio, il regalo o la vendita, a
prezzi simbolici, di materiale vario.
Questo vuol essere un’ulteriore occasione per sensibilizzare grandi e piccoli
ad
una
maggiore
attenzione
nell’eliminazione di oggetti non più
utilizzati.

Echi dal Consiglio comunale
Ed ecco in rassegna alcuni fra gli interventi di nostri Consiglieri Comunali.
Alessia Ponti, neoeletta, ha inoltrato
una mozione con lo scopo di risolvere
il problema viario all’incrocio di Corteglia in una zona particolarmente a
rischio d’incidente. Fra gli obiettivi di
legislatura del PPD vi è quello della sicurezza stradale e dei pedoni in particolare.
Alessandro Brazzola e Leonardo Ceppi hanno formulato alcune domande
al Municipio riguardanti la possibilità
di allacciamento alla rete del gas
metano per le economie domestiche.
Questo permetterebbe un minor inquinamento e, in futuro, una possibile
minor spesa per le famiglie.
Monica Doninelli ha chiesto al Municipio informazioni sull’esperienza, denominata “Pedibus”, effettuata dagli
allievi delle nostre scuole e sulla possibile sua estensione a più periodi
dell’anno scolastico. Il “Pedibus” è
una forma di accompagnamento a
piedi degli allievi da parte dei genitori
lungo il tragitto casa-scuola e viceversa. Una sua attuazione più frequente
favorirebbe una maggior responsabilizzazione degli allievi lungo il tragitto,
un’attività motoria importante ed una
maggior sensibilità ambientale con
meno auto sul sedime scolastico.

Acquedotto a lago: urge una
decisione!
Anche quest’anno la penuria d’acqua
ha creato problemi all’agricoltura, a
vigneti, giardini e orti. Paradossalmente
le voci a sostegno di una soluzione definitiva sono state poche.
Dal 1998 la nostra sezione cerca in tutti
i modi di sensibilizzare il Consiglio di Stato verso questa problematica invitandolo a voler dare il via al Piano di Approvvigionamento idrico del Mendrisiotto per gli interventi che coinvolgono
i Comuni di Mendrisio e Castel San Pietro. Purtroppo dopo 6 anni nulla si è
ancora concretamente visto.
Riteniamo che la situazione attuale sia
insostenibile.
Anche
diversi
altri
comuni
del
Mendrisiotto sentono ormai l’esigenza
di poter disporre di acqua a sufficienza
e di acqua sicura in caso di
inquinamento.
Come sezione intendiamo coinvolgere
prossimamente tutte le forze politiche
di Castello proponendo uno scritto
all’intenzione del Consiglio di Stato.
Chiederemo risposte chiare circa i
tempi, le modalità di realizzazione a
tappe e i costi delle opere che, riteniamo, possono essere iniziate in tempi
brevi.

AGENDA
- 26 ottobre, CASTAGNATA, al grotto
Vairolo (vicino al grotto Loverciano).
- 5-6-7 novembre INCONTRO CON LA
POPOLAZIONE a Campora, Monte e
Casima.
- 22 novembre FORUM riservato al Comitato allargato al centro scolastico.
- 14 dicembre PRANZO DI NATALE al
centro scolastico.

