Il PPD saluta con simpatia
l’ormai avvenuta aggregazione.
Sezione di Castel San Pietro

numero 14

maggio 2005

Come da tradizione la nostra sezione invita tutta la popolazione ad una

Grigliata in compagnia

Domenica 5 giugno presso il grotto Vairolo
(vicino al grotto Loverciano)
In caso di pioggia al centro scolastico
Ritrovo ore 12:00

costo fr. 10.-

ISCRIZIONI ENTRO LUNEDÌ 30 MAGGIO A
Franco

091/646.64.38 Mattia 091/646.59.89
Paola 091/646.13.64

In caso di tempo incerto telefonare al 1600/3
In un periodo nel quale l'attività politico-partitica
sembra sonnecchiare in mancanza di appuntamenti elettorali cantonali o comunali, la nostra
sezione non è rimasta inattiva.

Echi dall’Assemblea ordinaria
Oltre alla continua attenzione alla gestione dell'attività in Municipio e in Consiglio Comunale, lo
scorso 17 febbraio ha avuto luogo l'assemblea
sezionale.
Si è trattato di un'occasione importante per valutare assieme l'attività della sezione e per darle
un nuovo regolamento di organizzazione, nel
quale si sottolinea la grande importanza dell'attività promossa dai giovani e dalle amiche PPD.

Monte visto dalla strada che porta alla ex casa comunale

Si è salutata con simpatia l'ormai avvenuta
aggregazione. Come per le esigenze di tutto il
territorio, in questi mesi il nostro sindaco e i nostri
municipali hanno portato avanti anche alcuni

temi cari agli abitanti delle nuove frazioni: l'approvvigionamento idrico di Casima, la sistemazione del territorio per favorire nuovi insediamenti, una delle scommesse di maggior interesse,
l'attenzione alle canalizzazioni e la loro completazione per Monte e Campora, la gestione dei
rifiuti e la cura dei cimiteri.
L'ispirazione cristiana, fondamento principale sul
quale si basa l'attività del nostro partito e sul
quale attualmente si sta vivacemente discutendo, è stato un altro argomento toccato dalla
relazione del presidente. In vista del prossimo
Congresso Cantonale del partito, il Centro Culturale l’Incontro ha organizzato un interessantissimo pomeriggio di studio sul tema “Quale futuro
per i partiti di ispirazione cristiana” che si é tenuto lo scorso 30 aprile a Mendrisio. La presenza di
relatori qualificati quali i professori Giulio
Formigoni e Alberto Monticone ha permesso di
ripercorrere l’evoluzione storica dei partiti che in
maniera diversa si sono ispiriti alla dottrina
sociale della Chiesa ma soprattutto di riconfermare l’importanza e la necessità della formazione politica per coloro che sono chiamati
al servizio del cittadino. Ci ripromettiamo
comunque di ritornare sull'argomento in modo
più approfondito dopo il Congresso Cantonale
del 1° ottobre, in cui si discuterà espressamente
questo tema. Riteniamo comunque importante
poter avere e formare politici e amministratori
sempre più vicini ai temi cari alla dottrina sociale
della chiesa, mettendo cioè al centro l'uomo, la
famiglia, i diritti dell'uomo, il pluralismo delle identità e il valore dell'ambiente.

L'assemblea ha inoltre eletto il nuovo comitato.
Dopo aver ringraziato i dimissionari Lorenzo Bassi
e Franco Lurati per il grande lavoro svolto sono
stati riconfermati:
Giorgio Cereghetti (presidente), Angelo Ponti
(vicepresidente), Maddalena Corti (segretaria),
Mattia Crivelli (cassiere), John Dell'Oro (rappresentante dei giovani), Paola Maggi (rappresentante delle donne).
In qualità di nuovi membri di comitato sono stati
nominati Giorgio Zanetti (responsabile delle
manifestazioni) e Libero Galli (membro).

Giorgio Zanetti
Libero Galli
nuovi membri di comitato

Alle eventuali si è affrontata la discussione sulla
proposta che Mendrisio ha avanzato ai comuni
confinanti: quella cioè di effettuare uno studio
preliminare per valutare la possibile creazione
di un polo dell'Alto Mendrisiotto.
Le problematiche amministrative, finanziarie,
gestionali e territoriali alle quali i comuni sono
sempre più confrontati ci impongono di essere
attenti a tutte le possibili soluzioni, dall'aggregazione alle strette collaborazioni.
Da qui la nostra disponibilità a discutere la possibilità di uno studio preliminare che dovrà fornirci
tutti i dati necessari a valutare con maggior precisione il futuro di Castello, vantaggi e svantaggi. Il passo successivo potrà essere lo studio effettivo tra i comuni che vorranno aderire al polo
dell'Alto Mendrisiotto. Il Comitato allargato della
nostra sezione si è già riunito per discutere di
questa tematica e per essere informato con precisione. L’incontro é stato un’utile occasione per
sentire pareri diversi che hanno arricchito lo
scambio di vedute.
Siamo convinti che questo dibattito debba continuare e anche in futuro non mancheremo di
estenderlo a tutte le amiche e gli amici che vorranno affrontarlo.
Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale si é riunito in seduta ordinaria lo scorso 25 aprile per l’analisi di sei
Messaggi municipali e per la nomina del nuovo
Ufficio presidenziale.
Il nostro giovane rappresentante John Dell’Oro,
dopo aver brillantemente assicurato la presiden-

za durante questo anno, ha passato il testimone
al liberale Massimo Bossi.
Nel suo breve discorso di chiusura John ha
ringraziato tutti per la fiducia che gli è stata
accordata e, citiamo “...malgrado lo scetticismo
di qualcuno, la comprensione nei confronti di un
giovane alla prima esperienza”. John ha pure
manifestato l'auspicio che anche le prossime
sedute del Consiglio Comunale possanno continuare a svolgersi nell'ambiente sereno che ha
caratterizzato il periodo della sua presidenza e
ho formulato al nuovo Presidente gli auguri di
buon lavoro alla guida del Legislativo.
I Consiglieri comunali hanno poi discusso e
approvato crediti per la
trascrizione su base informatica e l’adeguamento del Piano Regolatore
(fr. 65’100.--), per la
costruzione di una strada e della canalizzazione in zona Nuree
(fr. 832’240.--), per l’esecuzione della misurazione catastale ufficiale
a Campora, Monte e
Casima (fr. 500’000.--).
Il Legislativo ha pure
adottato la variante di
compensazione
(fr.
12’077.--) per la diminuMeridiana a Casima
ione dell’area agricola a
seguito dell’attribuzione a zona edificabile della
Zona di completamento del nucleo di Casima.

Contributo annuale
Ogni attività costa! Anche la nostra sezione
non può sottrarsi a questa regola e le sue
finanze sono sempre esigue. Oltre al prezioso
sostegno politico saremmo quindi lieti di poter
ottenere anche un vostro non meno prezioso
sostegno finanziario che potrete concretizzare
tramite la cedola allegata.
Vi ringraziamo già sin d'ora!

Agenda
5 giugno
fine ottobre
novembre
11 dicembre

Grigliata al grotto Vairolo
Gita
Forum 2005
Pranzo di Natale

www.ppd-castelsanpietro.ch

