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Un importante segno di gratitudine.

Un grazie di cuore!

Con queste parole chiudevo il mio appello agli elettori
sul numero 21 di Info PPD.
Con quali parole, se non con le stesse, avrei potuto ini-
ziare queste righe per esprimere tutta la mia gratitudi-
ne alle elettrici e agli elettori che mi hanno dato fidu-
cia attraverso l’espressione del voto preferenziale lo
scorso 1° aprile.
Malgrado gli sforzi profusi (anche dagli amici che mi
hanno seguito nella campagna elettorale) non si siano
concretizzati con l’elezione nel Legislativo cantonale, la
soddisfazione che ho provato all’indomani della pub-
blicazione dei risultati é stata comunque grande.
Delle 3708 preferenze espresse a livello cantonale, ben
546 sono arrivate da elettrici ed elettori di Castel San
Pietro e delle sue frazioni.
Dato, ma non concesso, che tutti coloro che hanno
scelto la scheda popolare democratica (324) mi abbia-
no espresso la preferenza, significa che almeno 222
cittadini di altra appartenenza partitica hanno voluto
concedermi la loro fiducia.
Cantonalmente queste persone sono state 808 a signi-
ficare forse che i contenuti e l’atteggiamento, con i
quali mi sono proposto, raccolgono un consenso che
supera i “limiti” di partito.
Al di là dei numeri continuerò ad impegnarmi a
livello comunale non solamente per dimostrare la
mia gratitudine ma anche per contribuire alla ricer-
ca delle migliori soluzioni possibili con l’obiettivo del
bene comune. 

Filippo Gabaglio

Il punto di partrenza per le prossime
sfide elettorali.

A due mesi dalle elezioni cantonali, quindi "a freddo",
possiamo esporre alcune brevi considerazioni sull'esito
delle stesse. 
Grazie a tutti coloro che hanno sostenuto il PPD!
A Castel San Pietro abbiamo ottenuto un risultato in chia-
ro-scuro.
Da un lato il nostro candidato, Filippo Gabaglio, ha otte-
nuto un risultato personale di tutto rispetto, ciò ha riba-
dito la bontà della sua candidatura e le sue capacità di
politico sopra le parti. Siamo certi che Filippo avrà altre
occasioni per mettere al servizio della comunità le sue
doti.
Dal lato partitico le cose non sono andate così bene, in
quanto abbiamo avuto un peggioramento del risultato
rispetto le scorse elezioni. L'incredibile risultato della Lega
e, soprattutto l'avvento della lista senza intestazione, ne
sono sicuramente state le cause principali.  Siamo sempre
stati consci del fatto che la lista senza intestazione avreb-
be ottenuto un successo ed i numeri usciti dalle urne
dovranno essere il punto di partenza delle prossime sfide
elettorali. Una scheda senza intestazione che ha comun-
que favorito certi partiti e che ha parzialmente illuso chi
l'ha utilizzata di esprimere un voto indipendente da ogni
schieramento. 
Quali responsabili di partito abbiamo il dovere di appro-
fondire ulteriormente questi aspetti per capire i motivi di
questo responso. Per fare ciò abbiamo bisogno anche
delle vostre considerazioni. Vi invitiamo quindi ad inviare
le vostre opinioni sulle elezioni di aprile tramite lettera o
posta elettronica a: info@ppd-castelsanpietro.ch

Giorgio Cereghetti, presidente

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

Grigliata in compagniaGrigliata in compagnia
Giovedì 7 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 GIOVEDÌ 31 MAGGIO A

Mattia 091/646.59.89
Paola 091/646.13.64   Giorgio 091/646.94.06

In caso di tempo incerto telefonare al 1600/3
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Viabilità sicura

In queste settimane il tema della viabilità a Castel San
Pietro è stato messo in primo piano, soprattutto per la
proposta del  Messaggio municipale di realizzare una
rotonda alle "4 strade".
Possiamo dire che finalmente si parla concretamente
di sicurezza delle nostre strade, in quanto a tutti è ben
nota la situazione di disagio, soprattutto per i pedoni,
in più parti del nostro territorio (Gorla, nucleo di
Castello, Corteglia, Loverciano, zona al Mulino).
Dico finalmente perché da più anni ed in più occasioni
il nostro partito si è fatto portavoce di questi disagi. Ne
sono alcuni esempi la proposta di realizzare un nuovo
accesso per la zona artigianale/industriale formulata
nell'ambito dello studio del Piano dei trasporti, poi boc-
ciata dal Consiglio di Stato, le sollecitazioni in Consiglio
Comunale nel 2003 riguardanti più interventi relativa-
mente poco costosi lungo diversi tratti delle nostre stra-
de, la mozione del 2004 di Alessia Ponti per rendere più
sicuro l'incrocio a Corteglia, l'interpellanza di Filippo
Gabaglio dello scorso anno in cui si invitava a comple-
tare il marciapiede, incredibilmente monco, che dal cen-
tro scolastico porta a Loverciano, e da ultima la mozio-
ne inoltrata da Fabio Janner per realizzare il marciapie-
de che dalle "4 strade" porta a Loverciano. Disagi di
lunga data che, pur comprendendo i problemi ai quali
è confrontato il Municipio a causa delle lungaggini
amministrative e burocratiche cantonali, hanno trovato
solo poche risposte nella pratica.

Nel corso del Consiglio Comunale del 21 aprile scorso
durante la discussione sul credito per l'esecuzione della
rotonda, i nostri consiglieri hanno riconfermato il nostro
impegno per la sicurezza lungo le nostre strade. Alcuni
di loro, sostenuti da consiglieri di altri schieramenti,
hanno proposto una soluzione più concordata ed arti-
colata, ed in particolare la possibilità di studiare alterna-
tive alla rotonda meno costose così da poter interveni-
re sui tratti pedonali che portano ad essa. 
Tale proposta è stata bocciata da una maggioranza
composta da tutti i partiti. 
Per ribadire la necessità di una soluzione ai problemi
pedonali è quindi stata inoltrata, da Fabio Janner, la
seguente:

MOZIONE

- Considerata la recente concessione del credito per la
sistemazione dell'incrocio delle quattro strade;

- ricordata la mancanza, tra tale incrocio ed il centro
scolastico, di un marciapiede a difesa dei numerosi
pedoni che (per andare a scuola, al collegio o per svago)
seguono questo itinerario;

- rilevata l'opportunità di sfruttare al meglio le procedu-
re che saranno intraprese per realizzare i progetti appro-
vati (pubblicazioni, espropriazioni, appalti);

- visto che, tra l'incrocio ed il collegio, la sede stradale
sarà comunque manomessa per la posa del nuovo col-
lettore di fognatura;

- rilevata altresì la relativa semplicità tecnica di proget-
tare e costruire un nuovo marciapiede che colleghi l'in-
crocio con il marciapiede esistente sopra al centro sco-
lastico (ad esempio sovrapponendolo al muro di soste-
gno, debitamente abbassato fino alla quota stradale);

con la presente mozione chiedo al Municipio:

1. di promuovere, nel contesto delle opere appena deci-
se, la costruzione del marciapiede mancante tra le 4
strade e le scuole abbinandolo (in particolare) al traccia-
to della nuova fognatura;

2. di rinunciare al previsto grande muro di sostegno
della rotonda (sostituibile con un ridisegno dell'inizio
della valletta del collegio ottenibile mediante semplice
apporto di materiale) dedicando i soldi così risparmiati
alla costruzione della parte iniziale del marciapiede in
questione.

Dal Consiglio Comunale

I temi all’ordine del giorno del Consiglio comunale del
23 aprile erano parecchi. Per questioni di spazio vi
rimandiamo al commento che sarà pubblicato prossi-
mamente sul sito internet della nostra sezione.
Per ora ci limitiamo a segnalare  il rinnovo dell’ufficio
presidenziale: presidente per il prossimo anno sarà
Marco Bergomi (Movimento ‘94) mentre a vicepresi-
dente é stato nominato Massimiliano Parli (PPD).
Oltre ai già citati messaggi riguardanti gli interventi in
zona “4 strade”, i consiglieri comunali hanno approva-
to il Consuntivo 2006 dell’Amministrazione comunale,
che chiude con un disavanzo di fr. 406’811.90, e il
Consuntivo 2006 dell’Azienda Acqua Potabile che chiu-
de con un disavanzo di fr. 13’230.90.
Fra le varie interpellanze segnaliamo quella di John
Dell’Oro che chiedeva al Municipio precise informazioni
circa il funzionamento della Commissione Edilizia priva-
ta nonché dettagli quantificativi riguardanti la conces-
sione di licenze edilizie e dei contenziosi riguardanti l’at-
tività edificatoria sul nostro territorio.

Agenda
30 SETTEMBRE     Gita sezionale 
21 OTTOBRE     Elezioni nazionali 
OTTOBRE/NOVEMBRE Forum

9 DICEMBRE Pranzo di Natale


