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Grazie Luciano!

novembre 2006

Gita d'autunno

Molte parole non sarebbero sufficienti per ripercorrere l'operato di Luciano
Fontana a Castel San
Pietro. Con queste poche
righe, scritte con particolare dolore, desidero ricordare e ringraziare Luciano
per l'immensa disponibilità
Luciano Fontana
dimostrata nei confronti della nostra comunità. Un esempio per tutti noi. Una vita dedicata
al lavoro, alla famiglia e al volontariato soprattutto nello sport e nella politica. Lo ricordiamo
infaticabile, sempre presente nel momento
del bisogno altrui e sempre attento alla vita
politica di Castello e del suo PPD. Abbiamo
compreso e sapremo mettere in pratica i suoi
consigli? Ci proveremo anche se sicuramente
non sarà facile, siamo però convinti che
anche da lassù saprà consigliarci .

Lo scorso 1 ottobre si è svolta la seconda
gita della nostra sezione lungo i sentieri e i
villaggi delle nostre montagne.
Dopo la bellissima escursione dello scorso
anno sul Monte Generoso, la scelta stavolta è caduta sull'alta Valle di Muggio.
Partendo da Muggio ci siamo diretti verso il
Bonello, dove una salutare pausa con la
possibilità di acquistare i prodotti dell'azienda, ci ha ritemprato le forze per poi affrontare la discesa verso Erbonne e quindi
Scudellate.
Le tre ore di cammino della mattina sono
state ampiamente ricompensate dall'abbondante e nostrano pranzo presso il ristorante
Manciana, dove abbiamo avuto il grande
piacere di essere raggiunti dall'indimenticabile amico Luciano.
Dopo la visita alla mostra sul contrabbando
e le spiegazioni relative a quel periodo da
Giorgio Cereghetti, presidente parte del nostro ex cittadino maestro
Edmondo Clericetti, ci siamo incamminati
Come ormai tradizione vuole, siete invitati al
verso Muggio.
Malgrado il tempo uggioso, giornata piacevole: sicuramente un'esperienza da ripetere!

Pranzo di Natale
al Centro scolastico

DOMENICA 10 DICEMBRE 2006
Aperitivo
Menù
Scaglie di grana con rucola su piatto di bresaola
Maialino di latte allo spiedo o arrosto
Patate fritte
Insalata mista
Semifreddo azzurro
Caffè
Nel pomeriggio Panettone e spumante
Iscrizione obbligatoria, indicando il tipo di carne,
entro e non oltre domenica 3 dicembre a
Mattia (091/646.59.89), Paola (091/646.13.64),
Franco (091/646.64.38) o Giorgio Z. (091/646.06.85)
Costo del pranzo fr. 20.-, bibite comprese,
(fr.15.- fino a 15 anni e gratuito fino a 6 anni).
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Il gruppo, quasi al completo, sul nuovo ponte che collega
Scudellate a Erbonne

Il Piano Finanziario 2005-2009
Il nuovo Piano Finanziario (PF) rappresenta una chiara base di discussione e di partenza finalizzata alla
verifica, al controllo ed all'evoluzione dello stato di salute finanziaria
del nostro Comune.
Sull’arco dei cinque anni si presta a
Libero Galli
letture diverse: all'inizio è uno strumento per studiare l’evoluzione delle finanze
comunali e pianificare gli investimenti; durante lo
svolgere del periodo permette di tenere sotto controllo l'andamento delle uscite; verso la fine del
periodo rappresenta una preziosa base statistica di
partenza per allestire il piano finanziario del quinquennio successivo.
Questo PF, seppur presentato con un certo ritardo,
è riuscito a dare delle indicazioni molto chiare e
precise sullo stato di salute del nostro Comune.
Nulla di veramente nuovo ma certamente qualcosa di chiaro e su cui poter a ragion veduta discutere e costruire.
In base all'entità delle entrate stimate, gli investimenti pianificati dovranno mantenersi entro i
2'200'000 franchi complessivi per il periodo 2005
/ 2009, tolti i 200'000 franchi di investimenti già
fatti nel 2005, la previsione media degli investimenti per gli anni futuri dovrà attestarsi sui
500'000 franchi annui.
Investimenti di tale portata permetteranno di mantenere sotto controllo l'entità del debito pubblico
che, pur raddoppiando rispetto a quello presente
a fine 2004, attestandosi nella previsione ai 1'623
franchi di debito pro-capite, in base ai parametri
cantonali di valutazione si manterrà ad un valore
considerato basso.
Ipotesi di investimenti superiori pure presentati nel
piano finanziario, ipotizzati nel periodo per complessivi 3'880'500 franchi, mettono in evidenza la
crescita incontrollata del debito pubblico quindi
un'impraticabilità degli investimenti stessi.
Il debito crescerebbe di oltre tre volte il debito
pubblico registrato a fine 2004, con un debito
pro-capite previsto pari a 2'561 franchi.
Per quanto attiene l'evoluzione del gettito fiscale,
è stato ipotizzato un aumento annuo costante del
1.5% dal 2006 mentre per le persone giuridiche è
stato considerato un gettito annuo fisso di
200'000 franchi.
La valutazione fatta per entrambi i tipi di contribuenti cerca di mantenere una previsione prudenziale, che metta al riparo da false ed inutili rosee
illusioni, portatrici poi di amare sorprese.
Data la composizione particolare della popolazione finanziaria di Castel San Pietro, rappresentata
per la maggior parte da persone fisiche, e l'ancoPartito Popolare Democratico - Castel San Pietro

ra tutto sommato "giovane" sistema di tassazione
annuale che non fornisce dati sufficienti per delle
stime abbastanza realistiche, la previsione legata
all'ammontare del gettito fiscale futuro appare
ancora difficile. L’amministratore dovrà ora utilizzare il PF al meglio delle sue potenzialità, aggiornandolo costantemente al fine di valutare per
tempo, e con il senno del buon padre di famiglia,
le scelte necessarie per soddisfare i bisogni di tutta
la nostra popolazione.

Forum 2006: L’aggregazione?
Nel corso del Forum del mese di maggio 2005 il
nostro Comitato allargato aveva avuto la possibilità di conoscere le motivazioni che avevano portato all'idea di costituzione di un polo dell'Alto
Mendrisiotto.
Ci eravamo promessi di organizzare un nuovo
incontro per venire a conoscenza delle prime valutazioni scaturite dai dati raccolti e per valutare i
pro e i contro di queste prime informazioni.
L'occasione ci è stata data lo scorso 10 novembre
dal Forum 2006 durante il quale il responsabile
dello studio di questo progetto, il Signor
Demenga, ci ha presentato i primi tre capitoli dello
studio (lo studio completo ne conterrà nove). E'
stata una ghiotta occasione per esporre le proprie
opinioni, positive o negative, e le proprie perplessità e per cercare di trovare risposte da questa
prima fase dello studio. Un'interessante e lunga
serata che sicuramente ha permesso a tutti di chiarire le proprie opinioni.

Dal Consiglio Comunale
Nel corso del Consiglio Comunale
del 9 ottobre 2006 Filippo Gabaglio
ha richiesto informazioni al
Municipio riguardanti il problema
dell’approvvigionamento idrico.
Nell’interpellanza scritta dell’8
luglio, in periodo di cronica siccità,
Filippo Gabaglio
Gabaglio chiedeva se e quale credito si potesse dare alle informazioni, provenienti da più parti, che davano per imminente una possibile soluzione del problema grazie ad una decisione cantonale. La capo dicastero acqua potabile, Sandra Lurati, ha informato
che un gruppo di lavoro Acquedotto a lago, comprendente le principali Aziende (Mendrisio,
Chiasso e Stabio) si è costituito per verificare gli
effettivi bisogni di ogni paese e che nei giorni
seguenti vi sarebbe stata la presentazione della
nuova proposta elaborata. Il progetto di acquedotto a lago resta comunque fondamentale per
Castel San Pietro.
La redazione

