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I nostri Auguri e l’Assemblea

Non è mai troppo tardi per formulare e ricevere auguri, questi sono sempre graditi. Per questo motivo la Sezione del Partito Popolare Democratico e Generazione Giovani, anche se ad inizio febbraio, desidera porgere
a tutti i cittadini

i migliori Auguri per un 2014 sereno e con tanta salute!
Qui di seguito potete leggere l’intervento del nostro Sindaco Lorenzo Bassi all’incontro per lo
scambio di Auguri organizzato dal Municipio lo scorso 12 gennaio.

Gentili Signore,
Egregi Signori
Cari amici e Care amiche,
Ad inizio anno, ciascuno di noi si pone dei nuovi obiettivi, farciti di buoni proposti. Si inizia un
nuovo anno e si cerca di dare spazio ad un nuovo
cammino che ci faccia star meglio dell’anno passato. Abbiamo girato la pagina del 2013 intrisa
di difficoltà, pesantezze, ma anche con qualche
speranza che cerchiamo di vivere nel nuovo anno.
La persona umana ha la capacità di vedere il meglio nel futuro, ma, quando impareremo a vedere
il meglio nel presente, saremo molto più sereni e
molto più felici.
L’anno che si presenta sarà solcato da difficoltà.
Le sfide che il nostro comune dovrà risolvere non
sono poche e la democrazia ha i suoi tempi, che
non sempre collimano con quelli di noi cittadini.
Già, perché nonostante io rivesta il servizio di sindaco in mezzo a voi, mi sento pienamente cittadino di Castel S. Pietro e come cittadino vorrei risolvere velocemente le richieste puntuali e ponderate
di molti di voi. Purtroppo la vita politica (non solo
a livello comunale, ma anche a livello cantonale)
ha un freno incorporato che si chiama democrazia. La difficoltà per superare tutti i livelli formali,
burocratici, gestionali e decisionali, fanno
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sì che le soluzioni (a volte da qualcuno ritenute di semplice esecuzione) aggiungano giorni, mesi, se non anni
per la loro conclusione. Un esempio sono i nostri Cuntitt che, nonostante molti abbiano visto di buon occhio
la soluzione prospettata e concordata dal Municipio e dal Consiglio Comunale, i tempi decisionali e esecutivi
sono ancora oggi lunghi, per motivi incomprensibili legati a decisioni cantonali che appesantiscono la corsa
verso il traguardo prospettato.
Anche la vista della fine del tunnel di progetti quali i posteggi nel nucleo di Castello (dove l’esigenza è richiesta da molti) e nel nucleo di Corteglia, in cui le difficoltà (chiamiamole democratiche) ritardano il volo che
avrebbero potuto spiccare da tempo.
Intanto, parallelamente, i privati corrono verso il futuro: penso alla probabile edificazione di un centinaio di
appartamenti a Castel San Pietro, che potrebbe porre non pochi problemi nella gestione del paese. Come
autorità politica siamo chiamati a prevedere il futuro (nemmeno in modo troppo futuristico, ma piuttosto
futuribile) e dobbiamo gestire al meglio quello che si presenta - volenti o nolenti - dietro l’angolo. Saranno
impegni importanti, se non a livello di realizzazione, di certo a livello finanziario. Cito unicamente quelli che
probabilmente anche voi sapete:
• il piano cantonale di approvvigionamento idrico del Mendrisiotto;
• il Piano cantonale di approvvigionamento idrico della Valle di Muggio (con il conseguente apporto d’acqua
in vetta al Generoso per la nuova costruzione del nuovo albergo , una canalizzazione molto dispendiosa e
per la quale dovremo cercare dei contributi);
• il Piano Cantonale delle Aggregazioni, sul quale il Cantone ha decisamente pigiato sull’acceleratore e a cui
dovremo in qualche modo, non solo pronunciarci (che potrebbe essere anche relativamente facile), ma dare
seguito;
• la viabilità sicura che trova mille impedimenti sul proprio cammino per frenare, non le auto, ma l’attuazione
di soluzioni semplici ed intelligenti;
• le finanze cantonali che, nuotando sott’acqua, dimostrano una debolezza tale da cercare aiuto anche negli
enti locali, che con sacrificio provano a far quadrare i propri conti ma devono rispondere al grido di solidarietà lanciato dal Cantone. Nel 2013 la cifra che, senza fare un “cip”, è stata versata si aggira sul mezzo
milione. Mezzo milione che manca all’appello delle nostre casse e i cui benefici non rientrano direttamente
a favore della nostra popolazione, ma a quella di tutto il Ticino. E allora ben vengano gli investimenti comunali fatti a nostro favore, per il futuro della nostra popolazione di cui noi tutti ne saremo fruitori!
Per il 2014 la situazione non si prospetta migliore: se crediamo di essere su un’isola felice perché le nostre
finanze sono ancora gestibili, non adagiamoci sugli allori, attorno a noi tutto grida aiuto: la società economica con i suoi lavoratori, gente di Castello, che non trova la propria realizzazione professionale perché la
ristrettezza economica da una parte, la voglia di guadagno e la crisi che serpeggia dall’altra, non permette
delle soluzioni che possano garantire la serenità nelle nostre case.
Ma se ci incontriamo oggi non è certo per piangerci addosso per le mille difficoltà, al contrario: l’incontro è
uno stimolo per noi tutti ad affrontare il futuro stretti l’uno all’altro, desiderosi di trovare delle soluzioni che
possano avere il maggior consenso, anche se potranno non piacere a tutti, non con la volontà di trovare accordi di comodo che non portano a nulla, ma realizzazioni concrete. Un’indecisione oggi sarà pagata a caro
prezzo domani. Ci saranno inevitabilmente responsabilità da assumere; qualcuno dovrà farlo ed io, come da
vostro mandato, sono pronto, ma da solo non riuscirei!
Il coraggio d’agire deve essere la parola d’ordine di questo anno, sospinto dall’aiuto di tutti.
Questo incontro è all’inizio dell’anno e il desiderio di fare bene, meglio dell’anno scorso è vivo nei nostri cuori,
altrimenti non saremmo umani. Adagiarsi non è lo spirito giusto, temporeggiare attendendo gli eventi non è
lo spirito giusto, evitare di risolvere i problemi credendo in tempi migliori non è lo spirito giusto.
Aumentiamo in noi la sopportazione per le difficoltà che nasceranno e troviamo le soluzioni per il nostro futuro e per il futuro dei nostri giovani. Noi ne abbiamo il diritto e loro lo chiedono con forza. Tutti assieme! La
forza della solidarietà deve aiutarci a superare tutti gli steccati partitici, politici, burocratici, perché il paese
è uno solo e noi possiamo assieme fare molto di più.

E’ con questo spirito che vi auguro per il 2014: buon impegno e buon anno a tutti.
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ASSEMBLEA ORDINARIA 2014
Invitiamo la popolazione all’assemblea annuale del nostro partito, momento importante della vita politica comunale

mercoledì 19 febbraio 2014
presso il centro scolastico, inizio alle ore 20.15
Trattande:
Relazione presidenziale
Conti consuntivi
Nomina di due membri di Comitato
Programma e preventivo 2014
Eventuali

Forum sull’Acquedotto Regionale del Mendrisiotto
Lo scorso 27 novembre abbiamo organizzato una
serata per meglio conoscere il futuro dell’acquedotto a lago, o meglio dell’Acquedotto Regionale
del Mendrisiotto. Un buon numero di nostri concittadini ha potuto approfondire i concetti, i costi
e i tempi di realizzazione di questo complesso e
da oltre trent’anni atteso progetto.
Il nostro partito da sempre lo considera l’unica
soluzione, naturalmente senza tralasciare tutte
le azione di manutenzione della nostra rete idrica, per permettere al nostro territorio di essere
approvvigionato d’acqua con sicurezza, qualità e
in quantità sufficiente. Nel 1998 abbiamo perfino
indirizzato al Consiglio di Stato una petizione con
oltre 1100 firme per cercare di accelerare i tempi.
In estrema sintesi possiamo dire che la prima
tappa consiste nell’allacciamento dei diversi acquedotti della regione, così da poter sfruttare uno
scambio di acqua da acquedotti più approvvigionati a quelli meno, mentre la seconda fase sarà
costituita dall’allacciamento alla captazione a
lago.
Il costo dell’acqua, nella regione attualmente mediamente di franchi 1,20 al m3 (a Castel San Pietro fr. 1,70), salirà di circa 30 centesimi per un
possibile maggior costo di fr. 20 a persona.
Manca poco all’inizio dei lavori; noi ci speriamo
e faremo tutto il necessario per contribuire a realizzarlo.
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Nuova entrata in Consiglio Comunale
Nel corso del prossimo Consiglio Comunale di lunedì 28 febbraio, il nostro gruppo avrà il piacere di salutare Lucia Mari Bernasconi quale nuova consigliera. Lucia sostituirà Giulia Polonijo
che dopo la brillante elezione di due anni or sono, è costretta a
lasciare la carica per motivi di studi oltre Gottardo.

Ringraziamo Giulia per l’appassionato impegno e auguriamo a
Lucia un proficuo lavoro.

Spazio Generazione Giovani
Due anni in Consiglio comunale – Jonathan Brazzola
Sono passati quasi due anni da quel 25 aprile 2012 in cui fui eletto quale consigliere comunale, in questo breve periodo di tempo ho potuto toccare con mano le problematiche
del comune e approfondire le conoscenze sul suo funzionamento per poter portare un
contributo per il bene di ogni cittadino.
Con grande stupore e gioia vedo un comune molto attivo e dei colleghi che mettono a
disposizione le loro conoscenze per la collettività, inoltre per me è stata ed è una scuola
di vita la condivisione, la discussione e la visione delle varie problematiche su cui ci si
deve chinare ed ancor di più la famigliarità con cui le si risolvono.
Con grande gioia metto a disposizione il mio tempo e le mie competenze al servizio della popolazione del
mio comune, sempre più convinto che il buon funzionamento di un comune è alla base di una vera e sana
democrazia, e che la democrazia è un bene assoluto non solo da salvaguadare ma anche in cui credere.

Contributo
Ogni anno facciamo appello alla vostra generosità per riuscire a finanziare la nostra attività a
favore della popolazione.
Un GRAZIE DI CUORE a tutti quelli che vorranno aiutarci. Versamenti a:
“Sezione PPD”
CH35 8034 000 0210 26201
Banca Raiffeisen

Agenda 2014
19 febbraio
15 giugno
14 dicembre

Assemblea ordinaria
Grigliata in compagnia
Incontro di Auguri
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