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CANDIDATI AL
MUNICIPIO

LISTA 4

1. ARAMINI MICHELE
PROMOZIONE E DIFESA AMBIENTALE

PIANIFICAZIONE

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. Intendiamo continuare a sostenere giornate di
formazione per un approccio attivo all’ambiente, come il corso di compostaggio e la pulizia annuale del verde.

- Avvio della revisione del Piano Regolatore, con particolare attenzione alle aree verdi e a un’edificazione
meno estensiva;
- Pianificazione del centro paese, con criterio e cuore per il fulcro del comune, facendo convivere armonia
del paesaggio e funzionalità.

- 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;
- Uso di stoviglie riutilizzabili durante le manifestazioni pubbliche;
- 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;
- Sostegno alla realizzazione dell’area di svago (pianificazione cantonale) lungo la zona verde che da
Corteglia si estende verso Obino;
- Completamento del progetto di acquedotto regionale Mendrisiotto (tappa 0) e Valle di Muggio (PCAI)
per garantire l’erogazione regolare dell’acqua su tutto il territorio;
- Protezione di fonti utili e necessarie al mantenimento di biotopi e fontane.

STRADE E POSTEGGI

2. BAZZOCCO ANDREA
CULTURA E FORMAZIONE
- Sostegno alle attività culturali, quali concerti e mostre;
- Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico come i resti del castello, le fontane, le chiese;
- Risorse a sostegno dei docenti, quali docente d’appoggio, potenziamento della direzione didattica e
formazione continua;
- Sostegno alle attività extrascolastiche;
- Sostegno agli apprendisti e agli studenti delle scuole superiori.

FINANZE
- Investimenti oculati secondo le priorità;
- Mantenimento del moltiplicatore al 55%.

Moderazione del traffico e individuazione di zone 30 su tutto il territorio;
Incentivo all’utilizzo dei trasporti pubblici con contributi all’utenza;
Sicurezza dei percorsi pedonali casa-scuola;
Sistemazione dei nuclei con selciato decoroso, con priorità al centro di Castello e Corteglia;
Eliminazione delle barriere architettoniche soprattutto per anziani, bambini e genitori con passeggini;
Pianificazione di nuovi posteggi in centro paese, a Gorla e verifica delle necessità in Valle.

SOCIALITÀ E VITA SOCIALE
Intendiamo continuare a essere sensibili alle necessità delle famiglie, dei giovani, degli anziani, delle associazioni e dei meno fortunati che attraversano difficoltà lavorative. Durante la presente legislatura il Municipio
condotto dalla sindaca Alessia Ponti ha sostenuto il negozio di paese con un aiuto per favorire soprattutto gli
anziani e chi ha maggiori difficoltà a spostarsi. È inoltre stato il primo a introdurre un congedo paternità di 20
giorni per i dipendenti comunali. La Masseria Cuntitt deve rappresentare ancora di più un centro di incontro
intergenerazionale e sociale.
Misure finanziarie a favore delle famiglie e di cittadini di tutte le fasce d’età;
Sostegno alle associazioni che si occupano della comunità e dei giovani nel tempo libero;
Momenti di aggregazione sociale e di svago;
Acquisto e gestione di nuovi spazi da destinare al servizio della comunità (ex Diantus), ad esempio per
lavoro o studio condiviso;
- Accesso alla rete wireless in diverse zone del paese;
- Misure a favore della conciliabilità tra famiglia e lavoro, mensa per i bambini della scuola elementare,
servizi extra-scolastici.
-

Andrea, 1971, sposato con Raffaella con la quale ha due figli già adulti. Lavora a Manno presso una ditta internazionale che opera nel ramo dei sistemi di sicurezza e protezione degli stabili, dei beni e delle persone. È un volontario del Centro di Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto con la funzione di Ufficiale di picchetto e membro di
stato maggiore. Una passione, questa, che occupa gran parte del suo tempo libero.
“Penso che i paesi, piccoli o grandi che siano, hanno un reale bisogno di persone che si mettano a disposizione e
si impegnino per mantenere verde e rigoglioso l’interesse alla politica in un ambiente positivo a misura di persona."

3. CODONI-SULMONI MARIKA
Marika, 1967, moglie di Stefano e mamma di Greta e Gloria, abita a Obino, è economista e attiva quale consulente
aziendale indipendente. Consigliera comunale da una legislatura e membro della commissione della gestione.
“Conosco bene alcuni temi e mi impegno sempre per farmi una mia opinione e approfondire ciò in cui mi sento
meno preparata. Mi piace mettere a disposizione del prossimo un semplice sorriso, un attento ascolto, un valido
consiglio e un aiuto concreto. Con questo spirito presento la mia candidatura in Municipio, certa che il lavoro di
squadra con obiettivi condivisi sia sempre vincente.”

4. JANNER EMMANUELA

Mobilità lenta e traffico stradale devono poter convivere grazie all’attuazione di progetti complementari.
-

Michele, conosciuto come Mitch, 1982, vive dallo scorso anno a Castel San Pietro con la sua fidanzata Marta. Di
formazione impiegato di commercio e operatore sociale, lavora quale pompiere permanente nel Centro di Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto. Da un ventennio si occupa di volontariato nell'ambito del servizio pompieri (con la funzione di Ufficiale) e quale presidente di un'associazione che organizza colonie estive per bambini,
animazione e formazione del personale educativo.
"Le mie priorità sono legate ai bisogni della popolazione e in particolare alle fasce più deboli della stessa e alla
protezione del nostro territorio. Metto le mie competenze in questi campi a disposizione della nostra cittadinanza
con lo spirito che mi muove nei diversi ambiti dove presto il mio servizio di volontariato."

Emmanuela, 1987, nubile, abita a Castel San Pietro, laureata in farmacia. Consigliera comunale dal 2018 e membro
della commissione scolastica.
“La formazione e l’attività professionale mi hanno permesso di consolidare la propensione per i temi che riguardano
la qualità di vita nei suoi molteplici aspetti.”

IL “VERDE” È DI MODA?
Il verde è di moda. Forse non nell’abbigliamento, ma sicuramente nel pensiero politico. L’attualità premia chi
si professa verde, … ma è proprio giusto? Sicuramente lo spintone ecologista ci voleva per non far assopire
le persone, ma la prerogativa di promuovere e attuare la sostenibilità ambientale deve essere di ciascuno di
noi. Castel San Pietro, nel suo piccolo, ha sicuramente fatto molti passi avanti, anche anticipando i tempi.
Sono stati promossi: la separazione della plastica, i regolari corsi sul compostaggio, la promozione della
e-bike e dell’abbonamento arcobaleno, le offerte annuali di aiuti al risparmio energetico (lampadine a basso
consumo, apparecchi AAA+, dosatori dell’acqua, gasatori dell’acqua, raccolta dell’umido, …), l’annuale
pulizia del verde, lo studio dell’impianto di teleriscaldamento a legna (poi abbandonato per il disinteresse
degli immobiliaristi di alcune palazzine), gli acquisti collettivi di impianti fotovoltaici e di impianti solari, l’installazione su spazi pubblici di impianti fotovoltaici (ottenendo il riconoscimento dal WWF per il progetto
“Il sole sul tetto” nel 2006 e il Premio Solare Svizzero nel 2014), il riscaldamento a legna della scuola, i molti
sussidi comunali (riattazione di stabili, e-bike, controlli Cece, benzina alchilata, trituratori da giardini e molti
altri ancora), i corsi e le serate per avvicinare all’ambiente (la potatura, il miele, la distillazione, i microorganismi effettivi, la conservazioni di frutta e verdura, la costruzione ecologica della propria casa, …), sul territorio
aree nelle quali si promuove la biodiversità e la ristrutturazione di piccoli edifici (calchère, roccoli, fontane),
memorie legate alla vita di un tempo, oltre alla riscoperta e conoscenza di spazi del nostro territorio come il
colle di Obino e sicuramente dimentico altre attività.
Si poteva forse fare di più, ma intanto tutto questo, e non mi sembra poco, è stato promosso in questi anni (e
realizzato grazie all’avallo di tutti i Municipi passati, ai quali devo un ringraziamento particolare) dal programma
per la sostenibilità ambientale del Partito Popolare Democratico e dei suoi rappresentanti.
Ognuno di noi può avere un’anima verde, ecologica e ambientale, qualsiasi sia l’etichetta partitica.
Giorgio Cereghetti, Municipale dicastero ambiente dal 2002 al 2020

5. PIFFERI DANIELE
Daniele, 1981, sposato con Sara, abita a Castel San Pietro, docente. Attività accessorie: giudice militare e arbitro.
Patrizio di Castel San Pietro.
“Mi presento per la prima volta con l’intento di portare, nel mio piccolo, la voce di tutti coloro che mi sosterranno
nell’interesse di continuare a costruire per i nostri figli e i nostri anziani un bel paese a misura d’uomo, in cui al
centro ci sia sempre l’individuo. Per voi e con voi!”

6. PONTI ALESSIA
Alessia, 1981, sposata con Giacomo e mamma di Camilla e Edoardo, abita a Corteglia. Consulente assicurativa,
sindaco dal 2014. “Questa legislatura mi ha insegnato molto: a essere attenta alle idee altrui e alle opportunità che
si presentano. Non è mancata l’attenzione verso il cittadino né il dialogo con le aziende del paese. Il tutto in un clima
di collaborazione e ascolto. Molti sono i progetti che abbiamo portato avanti e parecchi quelli che vorrei realizzare.
I prossimi anni costituiscono una sfida importante per il nostro comune. Andranno affrontati con la giusta sensibilità
ambientale e sociale. Con l’entusiasmo che mi contraddistingue, con serietà e collaborazione, mi metto volentieri a
disposizione della popolazione per una nuova legislatura.”

7. 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. “Questa legislatura ormai al termine ci ha visti
impegnati in diversi progetti importanti per il nostro paese. Per citarne alcuni che mi vedono in prima linea penso al
centro scolastico, alla nuova sezione della scuola dell’infanzia, alla mobilità scolastica, ai trasporti e non da ultimo
al benessere di tutti. Penso inoltre ai Cuntitt e ricordo la bella ed emozionante giornata di inaugurazione. Malgrado
non sia un tipo particolarmente festaiolo, mi piace vedere la gente divertirsi. Per questo motivo continuerò a portare
questa sensibilità e a spingere il Municipio a sostenere le associazioni e i gruppi che animano il paese. Con entusiasmo mi rimetto a disposizione!”

CANDIDATI AL
CONSIGLIO COMUNALE

LISTA 4

1. ARAMINI
MICHELE

2. BASSI
MANUELA

3. BAZZOCCO
ANDREA

4. CEREGHETTI
DANIELA

5. CEREGHETTI
GIORGIO

Pompiere permanente
1982

Studentessa
1998

Amministratore di progetti
1971

Responsabile risorse umane
1973

Docente in pensione
1957

6. CODONI-SULMONI
MARIKA

7. COREGGIOLI
ETTORE

8. CORTI
GABRIELE

9. FONTANA
ROBERTO

10. GABAGLIO
MARTA

Economista
1967

Impiegato di banca
1961

Elettricista
1994

Elettricista
1970

Infermiera specialista clinica
1988

11. GALLI
LIBERO

12. JACOBELLO
LINUCCIO

13. JANNER
EMMANUELA

14. MANIERI
CLAUDIA

15. MEDICI
LORENZO

Consulente fiscale
1967

Chimico
1966

16. MESSINA
ROBERTO

17. NASINI
FRANCO

18. ORTELLI
ENZO

19. PIFFERI
DANIELE

20. PIFFERI
SARA

Impiegato dogane
1969

Odontotecnico
1960

Agronomo
1992

Docente
1981

Giurista
1983

21. PONTI
ALESSIA

22. PONTI
GIORGIA

23. SABATO
GIORGIO

24. SULMONI
MARA

25. VALSECCHI
MARCELLO

Consulente assicurativa
1981

Giurista
1986

Impiegato dogane
1965

Studentessa
2001

Maestro conducente
1973

26. WICHT
JULIA

27. WIESENDANGER
GIOVANNI

Impiegata dogane
1982

Medico dentista
1966

Specialista Pharma/Medicamenti Consulente risorse umane
1987
1985

Ingegnere chimico
1967
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Bazzocco Andrea
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Bazzocco
Andrea
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Cereghetti
Daniela
Cereghetti
Giorgio
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Janner Emmanuela
5

6

Codoni-Sulmoni
Marika

7

Coreggioli
Ettore
Corti
Gabriele

Pifferi Daniele
6

Ponti Alessia

8

Valsecchi Marcello

9

7

10
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COME VOTARE:
Sulla carta di legittimazione scrivere
la data di nascita completa e
FIRMARE
MUNICIPIO:
Metti la “X” sulla LISTA 4 PPD
Non dare più di 7 preferenze ai
candidati.
CONSIGLIO COMUNALE:
Metti la “X” sulla LISTA 4 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
potrai veder realizzato il paese che
vorrai.
Il voto a PPD + Generazione Giovani
è un voto sicuro.

Aramini
Michele
Bassi
Manuela

3

3

Codoni-Sulmoni Marika
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Fontana
Roberto
Gabaglio
Marta
Galli
Libero
Jacobello
Linuccio
Janner
Emmanuela

14

Manieri
Claudia

15

Medici
Lorenzo
Messina
Roberto

16
17
18
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20
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22

Nasini
Franco
Ortelli
Enzo
Pifferi
Andrea
Pifferi
Sara
Ponti
Alessia
Ponti
Giorgia

23

Sabato
Giorgio

24

Sulmoni
Mara

25

Valsecchi
Marcello
Wicht
Julia
Wiesendanger
Giovanni

26
27

Vi aspettiamo il 14 marzo 2020 per una cena al Grotto Loverciano
Iscrizioni entro il 9 marzo: ppd.csp@gmail.com, Mattia Crivelli: 091.646.59.89
www.ppd-castelsanpietro.ch

