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Candidati qualificati!
Ambiente, acqua, socialità,
scuola, sicurezza stradale

A Castel San Pietro il Partito Popolare Democratico con
Generazione Giovani è rappresentato da 4 municipali e da
13 consiglieri comunali. Nelle scorse elezioni i cittadini ci
avevano premiato con il guadagno di un municipale e di un
consigliere comunale.
Il prossimo aprile non sarà “una passeggiata” confermare
questi risultati, ma siccome si è lavorato molto bene e la
popolazione è contenta dei servizi offerti, noi ci speriamo e
siamo convinti che vorrete sostenerci. Vogliamo che il cittadino sia primo attore nella crescita del nostro Comune
e che si identifichi nel suo territorio.
Vogliamo essere, come finora, il partito dei cittadini, della
popolazione che vive, che si conosce e che si diverte nel nostro paese, che collabora nelle associazioni, che ama la nostra tranquillità e la nostra natura, che apprezza la capacità
di trovare soluzioni concrete, efficaci e che vuole che chi li
rappresenta siano “lavoratori incalliti” per la comunità.
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In questi anni abbiamo dato prova di avere più frecce nella faretra, e per di più anche molto fresche e giovani, di
aver saputo sostituire i partenti con persone altrettanto
capaci, come per il cambio del Sindaco Lorenzo Bassi con
Alessia Ponti, di aver saputo assumere incarichi importanti, ad esempio quello di prima cittadina con Giorgia Ponti e
di aver avuto persone veramente trainanti all’interno delle
diverse commissioni. Molte delle attività organizzate dal
Comune sono sicuramente dovute ad iniziative dei nostri
rappresentanti (ad esempio nelle commissioni ambiente e
cultura). Per fare ciò si devono avere a disposizione persone competenti e disponibili. Per tutti questi motivi vi presentiamo un gruppo di candidati di prima qualità, con il giusto mix di esperienza e di rinnovamento, equilibrato, con
sensibilità sociali e ambientali, proveniente da vari ambiti
lavorativi, rappresentativo di tutto il territorio comunale e,
soprattutto, desideroso di lavorare per voi.

Candidati al Municipio
Un gruppo eterogeneo e complementare. Garantito il sostegno ad Alessia per un nuovo sindacato, gli altri candidati,
consapevoli delle proprie capacità, non lesineranno sforzi per riuscire a dimostrare di meritarsi l’elezione.
Una competizione vera, alla quale vi invitiamo a partecipare per eleggere i vostri favoriti.

Da sinistra: Giovanni Wiesendanger, Andrea Zanetti, Ettore Coreggioli, Daniele Cavadini,
Alessia Ponti, Marcello Valsecchi, Giorgio Cereghetti

Candidati al Consiglio Comunale
Un gruppo molto interessante. 25 candidati, 8 di Generazione Giovani, 8 donne, 10 consiglieri comunali che si ripresentano (sui 13 uscenti), 9 volti alla prima apparizione in politica. Una possibilità di scelta che potrà sicuramente soddisfare le
vostre aspettative.

Giorgio Cereghetti, Capo Dicastero Ambiente e socialità
Un comune e un PPD dal cuore “verde”
Molte sono state le iniziative messe in cantiere per sensibilizzare la popolazione a rispettare il nostro ambiente, che tutti vorremmo lasciare migliore ai nostri figli.
Dal Progetto energetico Comunale che indicherà la strada per promuovere un utilizzo intelligente dell’energia, all’acquisto collettivo di impianti fotovoltaici e termici, che ci ha valso il premio di Svizzera Energia.
L’attuazione del Piano contro l’inquinamento luminoso, la costruzione dell’impianto fotovoltaico sul tetto
dell’asilo e, prossimamente, sul tetto degli spogliatoi. L’organizzazione di giornate di pulizia del territorio,
del corso sul compostaggio e altri corsi legati all’ambiente, oltre all’organizzazione della prima fiera della frutticoltura e
viticoltura. L’introduzione del sacco bianco per i rifiuti che ha permesso di diminuire il quantitativo dei rifiuti, l’acquisto
della seconda carta ferroviaria giornaliera e diversi sussidi ambientali, fino alla prossima sostituzione della centrale a legna
del centro scolastico. Salvaguardia dell’ambiente è stato anche il ricupero della “calchera”. Purtroppo la mancata pianificazione dei posteggi del nucleo a Castello paese, resterà un grande punto dolente.
L’anima sociale.
Molte sono le azioni che sono state intraprese per favorire i contatti e l’aiuto alla popolazione: l’organizzazione di CH
in movimento, la creazione del Regolamento del “fondo sociale”, l’aumento degli orari di apertura del servizio sociale
comunale, la fine dei lavori di preparazione della zona ZEIC di Monte, l’inizio dei lavori ai Cuntitt, pensato come spazio
d’incontro e aggregazione, sono alcune di queste.

Marcello Valsecchi, Capo Dicastero Educazione e Salute pubblica

Dietro da sinistra:
Lucia Bernasconi Mari, Jonathan Brazzola, Maria Chiara
Janner, Giorgia Ponti, Ettore Coreggioli, Giorgio Cereghetti, Franco Nasini, Libero Galli, Alessia Ponti, Giorgio Sabato,
Enzo Ortelli, Lino Jacobello, Marcello Valsecchi.

Davanti da sinistra:
Giovanni Wiesendanger, Marika Codoni, Lorenzo Medici, Marta Gabaglio, Roberto Messina, Daniele Cavadini,
Gianmaria Barenco, Francesco Morosoli, Andrea Zanetti
Assenti: Fabio Janner, Emmanuela Janner, Pascale Janner

Le due liste sono state proposte da:
Filippo Gabaglio, Andrea Bottoni, Fabrizio Barenco, Maggi Paola, Abbondio Pierluigi, Corti Maddalena, Sulmoni Diego,
Lurati Franco, Ponti Angelo, Lurati Sandra, Wiesendanger Marilena, Bassi Graziella, Peverelli Claudio, Sulmoni Carlo, Fontana Carlo, Fontana Brigida, Ceppi Leonardo, Lorenzo Bassi e Giacomo Falconi.

Alessia Ponti, Sindaco
Disponibilità ed impegno
Questo mio primo anno nelle vesti di Sindaco è stato sicuramente molto impegnativo, ma anche arricchente ed interessante. Ho avuto modo di imparare molto anche dal punto di vista personale. Ho soprattutto capito che per costruire il futuro del nostro comune abbiamo bisogno di progetti condivisi; sia dalla
classe politica sia dalla popolazione. La legislatura che si concluderà a breve ha visto la concretizzazione
dell’inizio del lavoro di ristrutturazione della masseria Cuntitt; progetto che porterà a rivivere un pezzo
importante della storia del nostro comune.
Per la legislatura che ci aspetta, diversi sono i lavori coi quali saremo confrontati: la costruzione di un nuovo magazzino comunale con annesse strutture per le società, l’attenzione per la moderazione del traffico (zone 30), per il risparmio idrico e
per la regolamentazione dei posteggi pubblici, la gestione del territorio sarà un tema “caldo”, cosi come la ristrutturazione
degli stabili comunali e la creazione di posteggi.
A volte si ha l’impressione che non si faccia a sufficienza o si voglia fare troppo. In realtà credo si faccia il giusto. Il nostro
comune ha saputo dimostrare di saper cogliere le sfide con la giusta determinazione e tenacia. È proprio grazie alla collaborazione, alle nuove idee di tutti che, anche nella nostra piccola realtà, si possono compiere grandi opere, si possono
trovare soluzioni diverse ai problemi e si può creare qualcosa di nuovo e di bello, qualcosa per cui vale la pena investire il
proprio tempo e il proprio impegno.

Insieme per il futuro
Questi quattro anni sono stati caratterizzati da un ottimo lavoro in seno al Municipio e questo mi spinge,
senza indugio, a ricandidarmi per il prossimo mandato.
Il comune è come una grande famiglia, ognuno di noi possiede delle risorse infinite. Come un buon capofamiglia, un municipale deve saper ascoltare, valorizzare e dare spazio ad ogni membro che ne fa
parte. Per questo motivo sono convinto che è importante sostenere le società, i gruppi, gli enti e non
da ultimo la scuola che animano e fanno vivere il paese. In questo quadriennio, accanto alle attività già
consolidate e all’istituzione della Direzione Didattica, abbiamo sviluppato nuovi progetti nell’ambito dell’educazione e della
salute portando i nostri alunni sul territorio e il territorio sui banchi di scuola, da Gorla alla vetta del Monte Generoso, accompagnati dalla gioia dei bambini e dal sapere degli anziani. Il Piano di Mobilità Scolastica ha l’obiettivo di migliorare i percorsi
casa – scuola, stimolare il movimento e la percezione dell’ambiente che ci circonda favorendo la socializzazione e l’aiuto tra
bambini grandi e piccoli. A questo proposito abbiamo creato una mappa che rappresenta il paese a misura di bambino.
“Tutti a piedi”, “Pedibus” e “Gimkana con le biciclette”, oltre a sensibilizzare sulla sicurezza stradale, hanno permesso di
portare le lezioni dall’aula al territorio, studiando gli aspetti storico-geografici, socio-economici e scientifici del territorio,
poi presentati alla comunità. Con il supporto e la collaborazione della nostra Direttrice Didattica, dei docenti, del Comitato
dell’Assemblea Genitori, del Gruppo di Piano di Mobilità Scolastica, mi sento pronto ad affrontare il nuovo quadriennio che
sta per iniziare, sicuro che sarà ricco di nuovi stimoli e progetti da realizzare!

Daniele Cavadini, Capo Dicastero acqua potabile
Approvvigionamento sicuro sempre più vicino
Il quadriennio che sta per concludersi ha impegnato molto l’Azienda acqua potabile. Oltre ai tempestivi
interventi sulle perdite e la sostituzione di condotte vetuste, è stata realizzata la messa in rete della parte
bassa della frazione di Gorla con l’acquedotto di Balerna. Il Piano Cantonale Approvvigionamento Idrico della Valle di Muggio (PCAI-VM) è entrato nel vivo; nel versante di Breggia sono già state realizzate
molte opere e la pianificazione di quelle sul nostro versante è in atto, mentre si sta costruendo il collegamento alla nuova struttura in Vetta al Generoso e ai rustici della zona. Quest’opera è particolare nel
suoi genere visto l’importanza naturalistica e paesaggistica del Generoso. Anche la tappa “0” dell’Acquedotto Regionale
del Mendrisiotto sta entrando nel vivo; questo progetto è di fondamentale importanza per il nostro Comune che è sempre
confrontato con scarsità d’acqua nei periodi siccitosi.
Ricandidandomi quale municipale, vorrei continuare a seguire questi progetti e opere che ho preso a cuore, anche se è
poco più di un anno che faccio parte dell’Esecutivo.

Grazie!
Un semplice “Grazie”, ma venuto dal cuore, è quello che esprimiamo a tutti coloro che hanno messo a disposizione parte
del proprio tempo libero per la gestione della cosa pubblica.
Grazie ai municipali, ai consiglieri comunali, ai membri delle diverse commissioni del PPD e a quelli delle altre forze politiche.

Candidati 2012 (mancano Lorenzo Bassi, Pierluigi Abbondio, Enzo Cavadini, Fabio Janner)
Un grazie a Pierluigi Abbondio e Michela Bassi che dopo una legislatura lasciano il Consiglio comunale e un Grazie
particolare a Filippo Gabaglio che dopo 8 legislature (32 anni), e un lavoro immenso per la comunità, ha deciso di non
ricandidarsi per favorire il ricambio.

Agenda elettorale
Mercoledi 24 febbraio, ore 20.15 centro scolastico
Serata pubblica: “Presentazione dei risultati del sondaggio “Il paese che vorrei”
Venerdì 18 marzo al grotto Loverciano ore 19.15:
Cena-comizio “Conosciamo i candidati”,
Menu: affettato misto, brasato al merlot, funghi porcini e polenta, crespelle alla mela e gelato alla vaniglia
Costo menu: Fr. 35.- (bambini Fr. 20.-), Bibite offerte
Iscrizioni: già aperte, entro e non oltre lunedì 14 marzo a:
Giorgio: 091.646.94.06 – giorgiocereghetti@gmail.com – Mattia: 091.646.59.89

Il tuo voto è importante per realizzare “Il paese che vorrai”.
Con il PPD e Generazione Giovani

www.ppd-castelsanpietro.ch

