Verso il 2006 con serietà
ed entusiasmo.
Castel San Pietro

INFO PPD numero 15

novembre 2005

DOMENICA 04 dicembre 2005
alle ore 12°° presso il Centro Scolastico

Pr anz o di Na tale
Sempre atteso e molto frequentato
aperitivo di BENVENUTO
MENU
Vol-a
au-v
vent agli spinaci e funghi
Prosciutto e mortadella
Nodino saporito con capperi
Fascinette di cornetti verdi con pancetta
Boule di riso profumato
Semifreddo con frutti di bosco
Caffé
per terminare:
panettone e spumante !

Adulti fr. 20.-, bambini fino a 14 anni fr. 10.- (bibite escluse per tutti)

ATTENZIONE!
Per motivi organizzativi è indispensabile l'iscrizione entro il 27 novembre
Telefonate a: Paola Maggi 091.646.13.64, Mattia Crivelli 091.646.59.89,
Franco Lurati 091.646.64.38 o Giorgio Cereghetti 091.646.94.06
Vi aspettiamo numerosi!
Echi dalla Sezione
Dopo la pausa estiva, durante la quale il
Comitato si é comunque riunito per programmare l’attività, la nostra sezione ha ripreso a
lavorare non solamente con proposte a tutta
la popolazione ma anche e soprattutto con gli

incontri per i Consiglieri comunali.
Lunedì 7 novembre l’amico ed ex sindaco
Paolo Mondia ha tenuto un’interessante serata sulla conoscenza degli aspetti contabili
dell’Amministrazione comunale.
Si é parlato soprattutto di Consuntivo,
Preventivo e Piano finanziario.

turazione in tempi ragionevoli, e non fra
quindici anni come prospettato dal rappresentante cantonale.
Naturalmente tutti i possibili interessati, privati, Enti regionali e associazioni devono
essere interpellati.
Il Consiglio Federale ha inserito Castel San
Pietro negli insediamenti svizzeri da proteggere; quale occasione migliore per ridare
alla masseria vita e splendore!
Foto di gruppo davanti alla struttura del “Dos da l’Ora”

Lo scorso 30 ottobre abbiamo organizzato la
"gita d'autunno" con meta l'agriturismo "Dos
da l'Ora" sul monte Generoso. Una splendida
giornata ha accompagnato i 30 aderenti
lungo i sentieri immersi nella nostra splendida
natura, con la ricompensa di un apprezzato
pranzo nostrano.
Visto il bel successo, la scoperta o riscoperta
del nostro territorio verrà sicuramente riproFilippo Gabaglio ha posto al Municipio due
posta anche il prossimo anno.
richieste: avere una regolare manutenzione
della segnaletica stradale e delle targhe in terracotta indicanti le vie, alcune delle quali sono
L’ATTIVITÀ IN CONSIGLIO COMUNALE
illeggibili e la realizzazione della continuazione
Il gruppo dei nostri consiglieri è particolar- del marciapiede che dal centro scolastico
mente attento e attivo nella discussione dei porta all'Istituto Sant'Angelo nel nucleo di
vari temi all'ordine del giorno nel corso delle Loverciano, maggior garanzia di sicurezza per
sedute di commissione e di consiglio comu- i pedoni che percorrono regolarmente questo
nale.
tratto.
E' anche pronto a proporre al Municipio sollecitazioni su vari temi legati alla quotidianità Enrico Cereghetti ha sollecitato il Municipio a
e al nostro territorio.
porre mano alla sistemazione del tratto di
La condizione disastrosa della Masseria di strada che dal Dosso Bello porta al Dos da
Vigino, alla quale il PPD ha sempre riservato l'Ora sul Monte Generoso. Questo intervento
attenzione (vedi ricorso vinto sull'irregolare è stato intanto in parte portato a termine.
concorso di vendita del Cantone), è stata
oggetto di due interpellanze da parte di Fabio
Agenda
Janner. A ciò è seguita una serata-dibattito,
promossa per il Municipio dal capodicastero 16 febbraio 2006
Assemblea sezionale
Willy Lubrini il 27 ottobre, dalla quale sono
scaturite alcune possibili soluzioni e degli spiragli di luce per il fatiscente stabile.
Il PPD è dell'avviso che il Municipio debba
assumersi un ruolo attivo sollecitando costantemente il Dipartimento competente ad inforLa Direttiva sezionale porge a tutti i lettori i
mare sulle scelte previste, così da anticipare,
migliori auguri di buon Natale e felice 2006.
speriamo, la realizzazione della ristrut-

Buone feste!

www.ppd-castelsanpietro.ch

