Fra realizzazioni importanti
e sfide future
Castel San Pietro

INFO PPD numero 16

febbraio 2006

Il Comitato PPD ha il piacere, oltre che di porgervi gli auguri di Buon Anno, di invitarvi all’

Assemblea ordinaria 2006
venerdì 17 febbraio 2006
Centro Scolastico

alle ore 20.30 presso il

con il seguente ORDINE DEL GIORNO
1. Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori
2. Relazione presidenziale
3. Relazione del sindaco e dei municipali
4. Conti consuntivi 2004
5. Attività 2005
6. Preventivo 2006
7. Eventuali
L’assemblea costituisce un momento importante d’incontro e di discussione sull’attività comunale e per questo motivo siamo fiduciosi di poter contare su una numerosa presenza.

Dal messaggio alla popolazione in
occasione degli auguri ai diciottenni.
(...) Desidero portarvi questo saluto d'augurio per un
sereno 2006 a nome anche
delle mie colleghe e dei colleghi di Municipio e dell'amministrazione tutta.
Molti sono convinti che
questo anno appena iniziato sarà un anno particolare,
(...) Un anno nuovo migliore
per le nostre famiglie, i
nostri affetti, un anno
nuovo migliore per il nostro
Lorenzo Bassi,
lavoro, e perchè no, un
sindaco di Castel S. Pietro
anno nuovo, migliore anche
per il nostro comune. Siamo convinti di questo perché
è nella nostra natura umana il desiderio di migliorare
(...).
In realtà l'anno 2006 non ha nulla di nuovo, nulla di
diverso da portarci da tutti gli anni passati. Saremo noi
(...) che potremo costruire il prossimo anno, come lo
desideriamo, a dipendenza dei compromessi che decidiamo di stabilire, delle nostre scelte o delle nostre decisioni.
E questo vale per noi come ancor di più per voi diciottenni che vi trovate dinnanzi non solo ad un nuovo, ma
ad una porta spalancata di una nuova vita, la vita delle
responsabilità.
Civilmente entrate a far parte della comunità attiva,
della comunità che risponde personalmente delle proprie decisioni. Ora con le vostre decisioni avete la facoltà di cambiare il corso della storia, non forse quella del

mondo intero, ma di sicuro di chi sta attorno a voi. Un
impegno importante a cui non dovete soprassedere e
che non potete delegare.
Lo stesso vale per il comune. Sarà solo grazie allo sforzo di tutti coloro che mettono il loro tempo a disposizione della nostra comunità, che il prossimo anno sarà
migliore.
Il dibattito sulla fusione dell'Alto Mendrisiotto è entrato anche nelle nostre case (...). Per ora l'unica azione in
corso è uno studio per valutare quali saranno le opportunità per questo nuovo modello di gestione del bene
comune. Per ora siamo unicamente alla raccolta di dati.
L'unica cosa sicura è che nel prossimo futuro, con elementi più concreti in mano, dovremo riflettere.
L'intento è quello di conoscere delle situazioni oggettive per poter valutare con cognizione di causa come è
possibile agire. Solo quando conosceremo vantaggi e
svantaggi di una possibile aggregazione Castel San
Pietro potrà pensare se divenire parte integrante di un
unico Comune dell'Alto Mendrisiotto, oppure se stabilire delle forme strette di collaborazione che possano
migliorare le condizioni di tutti i cittadini (...) .
L’importante decisione vedrà coinvolto non solo il
Municipio ma ciascun cittadino e certamente, in un
modo o nell'altro, segnerà il destino della nostra popolazione. Intanto nell'anno appena trascorso il Municipio
non è rimasto con le mani in mano, ha fatto alcune proposte che sono state accolte dal Consiglio Comunale.
Tra queste cito sommariamente le più importanti e
forse non a tutti voi note:
l’uscita del Comune di Castel San Pietro dal Consorzio
raccolta rifiuti alta Valle di Muggio; l'adozione del
Regolamento comunale del nuovo Comune di Castel
San Pietro; le modifiche al Regolamento per il servizio
di raccolta ed eliminazione dei rifiuti; i crediti di franchi

185'000.00 per la sostituzione della tubazione dell’acqua potabile in via Piazz a Corteglia, di fr. 65'100.00
per la trascrizione su base informatica del Piano
Regolatore di fr. 832'240.00 per la costruzione della
strada in località Nuree e per la realizzazione delle canalizzazioni con completamento della rete dell'acquedotto, di fr. 500'000.00 per l'esecuzione della misurazione
catastale ufficiale nelle sezioni di Campora, di Casima e
di Monte. Questi sono alcuni dei messaggi che sottolineano una buona attività che il Municipio ha potuto
svolgere grazie alla collaborazione e responsabilità di
tutti, compresa l'Amministrazione.
Il mio augurio è che tutti assieme, cittadini impegnati a
livello politico, diciottenni, nuove speranze di questo
paese e tutta la cittadinanza possano continuare a collaborare uniti per migliorare maggiormente questo
paese perché il prossimo anno divenga il tanto sospirato: ottimo 2006.

DAL CONSIGLIO COMUNALE
Il lavoro di analisi critica dei
nostri rappresentanti è stato
particolarmente intenso nella
fase di discussione di
Messaggi municipali importanti quali quelli relativi al
Preventivo 2006 dell’Amministrazione comunale o alla
costruzione del campo sintetico per ‘ASC.
Giorgio Falconi,
Fra i diversi interventi dei noconsigliere comunale PPD
stri
rappresentanti
in
Consiglio Comunale vogliamo segnalare alla vostra attenzione il contenuto di una mozione e di
un’interpellanza proposte da Giorgio Falconi.

MOZIONE
Alcuni comuni ticinesi hanno preso delle decisioni
coraggiose a favore di impianti di riscaldamento
rispettosi dell'ambiente. Castel San Pietro è stato
pioniere di questa tecnologia, quando la integrò
e realizzò negli anni ottanta nel Centro scolastico
malgrado il parere nettamente negativo degli
allora politici del partito liberale.
Con la presente mozione intendo proporre:
- la realizzazione di una centrale termica a
legna sul sedime della masseria Cuntitt
- la realizzazione di un impianto di trasporto del calore prodotto a favore delle abitazioni del
nucleo, delle infrastrutture comunali e di altre
strutture interessate.
Il deperimento della masseria, che necessita di un
intervento a breve termine, il sempre maggior

interesse pubblico e privato verso tecnologie
rispettose dell'ambiente, la posizione centrale
della struttura, la promozione e valorizzazione
della legna dei nostri boschi e quindi anche la loro
pulizia oltre alla possibilità di importanti sovvenzioni finanziarie sono le principali motivazioni che mi
portano a formulare questa proposta. Considerato
il possibile coinvolgimento diretto e indiretto della
popolazione é auspicabile che le Autorità comunali coinvolgano i cittadini già nella fase di studio di
fattibilità.

INTERPELLANZA
In molte strutture cantonali, comunali e private è
stata riscontrata la presenza di amianto che, come
tutti sanno, è un materiale cancerogeno.
Interventi appropriati hanno permesso il loro risanamento.
Con questa interpellanza chiedo al Municipio:
- gli edifici pubblici di Castel San Pietro
(amministrativi, scolastici (scuole, asilo, prefabbricati),…) sono già stati controllati?
- Se ciò non fosse, la verifica verrà eseguita prossimamente?
Agenda
17 febbraio
Marzo(data da stabilire)
25 marzo

15 giugno(Corpus Domini)
Sett./ott.
18 novembre
10 dicembre

Assemblea sezionale
Serata organizzata dal
gruppo donne
Azzurrissima al Mercato
Coperto di Mendrisio
Iscrizioni a Giorgio
Cereghetti entro 28 febbr.

Grigliata al Vairolo
Gita o castagnata
Forum
Pranzo di Natale

Spillo!
Nell'ultimo numero de “Il Raggio” abbiamo letto un
interessante articolo del Signor Luca Solcà inerente
un possibile studio sulla situazione di uno dei cinque
pozzi di captazione dell'acqua potabile di Vernora. Lo
studio, del costo di 17’000 franchi, non é stato voluto
dal Municipio visto anche l'avvicinarsi dell'acquedotto
a lago. Queste informazioni erano riservate al
Municipio. L'estensore dell’articolo ne era a conoscenza visto che lavora nello studio al quale è stato
negato l'incarico. Anche se poco rilevanti, come mai
sono state rese pubbliche queste informazioni?

