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Ascoltare la gente, essere fra la gente, lavorare per la gente del
tuo paese, avere una visione globale delle necessità, ma saper
scegliere ciò che è prioritario per la popolazione.
Nelle nostre pubblicazioni precedenti abbiamo ripercorso succintamente i risultati positivi dello scorso quadriennio (finanziari, ambientali, sociali,…). Ora dobbiamo guardare avanti
e, grazie al sondaggio proposto alla popolazione nel mese di
novembre, abbiamo raccolto le priorità di oltre 250 tagliandi

ritornati. Grazie a questo, abbiamo potuto realizzare un programma “SU MISURA” per la nostra popolazione, “CON VOI
e PER VOI”, tenendo in considerazione buona parte delle osservazioni fatte.
Un programma che vuol contenere proposte concrete e non
solo degli auspici.
Sostenendo il Partito Popolare Democratico e Generazione
Giovani sostenete i vostri desideri.
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Le vostre attese saranno le nostre priorità!
AMBIENTE: centro raccolta rifiuti, gestione dei boschi, energie alternative, protezione del territorio.
SICUREZZA STRADALE E POSTEGGI: marciapiedi e zone 30, regolamento e ricerca soluzioni per nuovi posteggi.
QUALITA’ DI VITA: mantenere negozi e servizi in paese, aiuto alle associazioni, luoghi d’incontro.
FINANZE: mantenere il Comune attrattivo, diminuzione del moltiplicatore nel caso di entrate rilevanti.

Cena-comizio “Conosciamo i candidati”
Venerdì 18 marzo, alle ore 19.15, presso il Grotto Loverciano.
Iscrizioni entro e non oltre lunedì 14 marzo a
Giorgio: 091.646.94.06, giorgiocereghetti@gmail.com, Mattia: 091.646.59.89

Prioritario
Importante
Meno importante

Non emessi

Programma 2016-2020

Promozione e difesa ambientale
La salvaguardia dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile, così come l’uso parsimonioso e ben mirato del nostro territorio, hanno
sempre rivestito un ruolo importante per noi.
– Centro di raccolta differenziata dei rifiuti, senza abbandonare i punti-raccolta delle frazioni;
– Attuazione delle misure proposte dal PECO (Progetto Energetico Comunale), cioè informazione, sensibilizzazione all’uso di
fonti energetiche alternative e realizzazione di progetti concreti;
– Sostituzione dell’illuminazione pubblica con lampade LED;
– Gestione dei boschi con zone di protezione, di produzione di legname e zone turistiche;
– Ottenimento del certificato di “Città dell’energia”, label che ci permetterà di fare tanti piccoli passi verso un migliore sviluppo
sostenibile;
– Sostenere la realizzazione dell’area di svago (pianificazione cantonale) lungo la zona verde che da Corteglia si estende verso
Obino.

Sicurezza stradale e posteggi
Mobilità lenta e traffico stradale devono poter convivere grazie all’attuazione
di progetti complementari.
– Realizzazione dei progetti già studiati (marciapiede rotonda-Lovercianoscuole, Gorla (nucleo-grotto Croce), in uscita dal paese verso Morbio, zona
Mulino verso Mendrisio, zona 30 a Corteglia e via Carpinel, moderazione a
Campora, Monte e Casima, posteggi a Corteglia);
– Moderazione del traffico lungo Cantun Sura e maggiori controlli della velocità;
– Aggiornamento e attuazione completa della moderazione nel nucleo di Castello;
– Percorso pedonale rotonda-incrocio per Corteglia, Corteglia-zona Mulino,
Loverciano-Vigino;
– Favorire l’utilizzo dei trasporti pubblici.
Il progetto dei posteggi nel nucleo di Castello è stato bocciato da PLR e Per
Castello, senza che questi proponessero concrete alternative realizzabili finanziariamente e tecnicamente sul breve-medio termine. Ci adopereremo
con impegno e proattività per inserire nel Piano Regolatore un nuovo Piano
dei posteggi pubblici condiviso. Faremo tutto il possibile per sviluppare e realizzare delle soluzioni transitorie, anche se non potranno certo soddisfare le
necessità di tutti gli utenti, la bellezza del nostro nucleo e la salvaguardia
dell’ambiente.

Qualità di vita
Fulcro per il futuro del nostro paese. Molti sono i temi determinanti, naturalmente anche quelli trattati separatamente in queste
pagine. Le nuove edificazioni ci imporranno un importante adeguamento di tutte le nostre abitudini e della capacità di essere vicino al cittadino tramite i servizi erogati alla comunità. Dobbiamo essere molto sensibili alle necessità delle famiglie, dei giovani,
degli anziani, delle associazioni e dei meno fortunati che attraversano difficoltà lavorative.
– Riconoscere l’importanza dei negozi, dei servizi e dei commerci di paese quali punti sociali e aggregativi per la comunità, sensibilizzare la popolazione a questo e proporre soluzioni per il loro mantenimento (es: gestione stabile Cooperativa in caso di
malaugurata chiusura);
– Sostenere le associazioni che si occupano della comunità e dei giovani nel tempo libero (nuove strutture al Nebbian, futuro ex
magazzino comunale da destinare alle associazioni);
– I Cuntitt dovranno diventare un centro di attività per gruppi e associazioni.

Amministrazione e immobili pubblici
In questi anni, grazie alle nuove tecnologie, l’amministrazione è completamente online ed è presente nelle case anche con una
nuova pubblicazione, ma deve essere anche fisicamente disponibile alla popolazione.
– Ristrutturazione dello stabile ex scuole per necessità della Cancelleria;
– Continuare nella collaborazione con gli altri Comuni in problemi specifici (socialità, ambiente, cultura,…);
– Risanamento stabile comunale di Casima a favore di attività proposte dalla popolazione;
– Risanare il centro scolastico e attenta valutazione della necessità di una nuova sezione di asilo.

Finanze
Abbiamo avuto quattro anni di vacche grasse, anche dovute alla mancata realizzazione di progetti frenati da ricorsi. Siamo considerati un paese ricco e il Cantone vorrà chiederci sempre maggiori oneri.
– Investire in modo oculato secondo le priorità;
– In caso di eccessivo capitale proprio valutare la possibilità di diminuire il moltiplicatore a favore dei contribuenti.

Pianificazione
In questi anni il nostro Piano Regolatore dovrà essere adattato alle nuove leggi. Sarà anche l’occasione per valutare puntuali
problemi legati a zone del territorio.
– Studio della zona ex Buenos Aires (vedi foto a lato) e aree adiacenti per renderla il cuore verde e pulsante del paese;
– Norme per destinare alle zone meno sensibili la posa di antenne di telefonia mobile.

Cultura
Le attività culturali, quali concerti e mostre devono essere sostenute, possibilmente collaborando e coordinandole anche con altri
Comuni. Oltre a ciò è importante:
– Sostenere i progetti di restauro della Chiesa parrocchiale e di quelle delle frazioni;
– Sostenere la ristrutturazione della Masseria di Vigino;
– Salvaguardare il patrimonio storico come previsto dal Piano regolatore (resti del castello, fontane,…).

Acqua
L’acqua è un bene prezioso, vitale e da preservare. In questi anni si è dato avvio
alla realizzazione della prima parte del progetto di acquedotto regionale e di
quello della Valle di Muggio. Ciò permetterà di avere un’erogazione regolare
dell’acqua su tutto il territorio.
– Protezione di fonti utili e necessarie al mantenimento di biotopi e fontane;
– Installazione di apparecchi di rilevamento delle perdite.

Candidati al Municipio
Lista numero 2
1. Cavadini Daniele
Daniele, 1975, sposato con Michela e padre di due bambine, abita a Campora, impiegato di banca.
“Dopo 6 anni in Consiglio Comunale, sono subentrato in Municipio nel 2014 come capodicastero Azienda Acqua potabile.
Il Piano Cantonale d’Approvvigionamento Idrico della Valle di Muggio e l’Acquedotto Regionale del Mendrisiotto, in fase
di realizzazione, cambieranno radicalmente la nostra Azienda, ancora confrontata con scarsità d’acqua. Un approvvigionamento sicuro è più vicino. Ho preso a cuore questi progetti e mi ricandido perché vorrei continuare a seguirli anche in
futuro.”

2. Cereghetti Giorgio
Giorgio, 1957, sposato con Rosanna e padre di due figli, abita ad Obino, docente di educazione fisica e bibliotecario.
Dal 2003 municipale responsabile dei dicasteri Ambiente e Socialità.
“La salvaguardia del nostro ambiente prosegue a piccoli passi. Vorrei continuare ad accompagnarvi su questa strada.”

3. Coreggioli Ettore
Ettore, 1961, sposato con Roberta e padre di un figlio, abita a Obino, impiegato di banca.
Due legislature in Consiglio Comunale e membro della commissione della gestione.
“Si dovranno individuare i progetti prioritari da realizzare e trovare una convergenza d’idee fra i partiti. Unità d’intenti a
favore della collettività e non come successo con la bocciatura dei posteggi nel nucleo; contrapposizione puramente partitica. L’assente al voto ha sempre torto: invito la popolazione a esprimere le proprie preferenze e, in particolare, l’elettorato
PPD a dimostrare di essere ancora vicino al suo partito, che tanto ha fatto per il paese.”

4. Ponti Alessia
Alessia, 1981, sposata con Giacomo e mamma di una figlia e un figlio, abita a Corteglia, laureata in scienze della comunicazione, lavora a tempo parziale quale consulente assicurativo.
”La carica di Sindaco è impegnativa, ma ricca di soddisfazioni e stimoli. Mi piacerebbe vivere in una società meno improntata su aspetti economici, ma più orientata alla riscoperta della collettività, della famiglia, delle persone più deboli e alla
tutela del territorio. Mettersi a disposizione per la cosa pubblica è un onore e porto avanti questo incarico con la giusta
umiltà e serietà, nel rispetto delle idee altrui, convinta che per ottenere buoni risultati è necessario che siano condivisi.”

5. Valsecchi Marcello
Marcello, 1973, sposato con Murielle e padre di quattro figli, abita a Corteglia, maestro conducente.
Dal 2012 Municipale responsabile dell’Educazione e della Salute pubblica.
“La scuola ha introdotto il progetto Harmos, con importanti cambiamenti per la scuola e i genitori; siamo pronti a dare
tutto il supporto necessario. La messa in sicurezza e moderazione del traffico a Corteglia, Via Carpinel e nelle frazioni di
Campora-Monte-Casima, elaborati nell’ambito del Piano di Mobilità Scolastica, sono ormai in fase di realizzazione. Nei
prossimi anni terminerà l’opera di restauro conservativo della Masseria Cuntitt. Come Municipale responsabile di questi
temi sarebbe per me un grande onore esserci. Grazie per avermi scelto!”

6. Wiesendanger Giovanni
Giovanni, 1966, sposato con Nazareth e padre di tre figli, abita a Obino, medico dentista.
Consigliere comunale da due legislature e membro della commissione delle petizioni.
“La gestione della cosa pubblica è efficace se c’è una squadra, come è il caso a Castello. Porto l’esperienza di gestione di
una piccola attività e l’impegno ad essere efficace e razionale nell’agire. Il comune ha bisogno di risorse economiche ma
anche umane. Concentrare le forze e concordare gli obiettivi sarà sempre più importante. Fronte alla perdita di interesse
e alla critica gratuita verso chi gestisce la cosa pubblica, mettersi a disposizione è un impegno ma soprattutto un dovere.”

7. Zanetti Andrea
Andrea, 1979, sposato con Lisa e padre di un bambino e in attesa di un secondo, abita a Corteglia, consulente finanziario.
”Conduco uno stile di vita sobrio e penso che le cause di gran parte delle ingiustizie e iniquità siano da imputare all’avidità e
alla superbia. Sono contrario al consumismo esasperato che appiattisce usi, costumi e persone. Da “Momò”, sono radicato
nella cultura e nelle tradizioni del territorio, con apertura a ciò che può favorire una sua crescita e un miglioramento per la
sua gente. Credo che nel limite delle proprie possibilità, ognuno debba rendersi parte attiva nella vita socio-politica, partecipando alle scelte per il futuro. Ambisco a contribuire alla gestione e allocazione delle risorse pubbliche con particolare
riguardo alle generazioni future e alle famiglie, veri motori della nostra ricchezza.”

Candidati al Consiglio Comunale
Lista numero 2

1
Barenco Gianmaria
1995
studente
Generazione Giovani

2
Bernasconi Mari
Lucia

3
Brazzola Jonathan

5
Cereghetti Giorgio

1963 - casalinga,
ex direttrice Istituto sociale

1986
giardiniere
Generazione Giovani

4
Cavadini Daniele

6
Codoni Marika

7
Coreggioli Ettore

8
Gabaglio Marta
1988
infermiera
Generazione Giovani

9
Galli Libero

1967
consulente fiscale

10
Jacobello Linuccio

11
Janner Emmanuela
1987
farmacista
Generazione Giovani

12
Janner Fabio

1946
ingegnere urbanista

13
Janner Maria Chiara

14
Janner Pascale

15
Medici Lorenzo

16
Messina Roberto

17
Morosoli Francesco

18
Nasini Franco
1960
odontotecnico

19
Ortelli Enzo

1992
agronomo
Generazione Giovani

20
Ponti Alessia

1981
consulente assicurativa

21
Ponti Giorgia

22
Sabato Giorgio

23
Valsecchi Marcello

24
Wiesendanger
Giovanni

25
Zanetti Andrea

1967
economista

1969
impiegato dogane

1986
giurista
Generazione Giovani

1961
impiegato di banca

1978
titolare azienda

1965
impiegato dogane

1985
docente
Generazione Giovani

1973
maestro conducente

1975
impiegato di banca

1990
fisioterapista
Generazione Giovani

1966
medico dentista

1957
docente

1966
chimico

1967
ingegnere chimico

1979
consulente finanziario

MUNICIPIO

X

CONSIGLIO
COMUNALE

X

COME VOTARE
Sulla carta di legittimazione scrivere
la data di nascita completa e FIRMARE
MUNICIPIO
Metti la “X” sulla LISTA N. 2 PPD
Non dare più di 7 preferenze ai candidati!
CONSIGLIO COMUNALE
Metti la “X” sulla LISTA N. 2 PPD
Non dare più di 30 preferenze ai candidati!
Se non voti la lista PPD, troverai comunque tra i suoi candidati
persone molto qualificate da sostenere!

Votando PPD + Generazione Giovani
sostieni il programma deciso dalla popolazione.
Votando PPD + Generazione Giovani
potrai veder realizzato il paese che vorrai.
Il voto a PPD + Generazione Giovani è un voto sicuro!

www.ppd-castelsanpietro.ch

