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Grazie e buon 2007!
Gentili signore,
Egregi signori,
il 2007 ha già mosso i suoi
primi passi. Speriamo che gli
auspici iniziali per un anno
migliore si siano realizzati e
che si possa continuare positivamente.
Giorgio Cereghetti

Con il presente INFO PPD desideriamo rendervi
attenti ed invitarvi a partecipare in modo attivo
all’attività che caratterizzerà i prossimi due mesi
che precedono le elezioni cantonali. Uno stralcio
del discorso augurale, rivolto alla popolazione da
parte del nostro sindaco lo scorso 14 gennaio,
permette di ringraziare, anche da parte nostra,
l'incredibile numero di volontari che operano sul
nostro territorio nelle più svariate organizzazioni e
forme.

gennaio 2007

Elezioni cantonali
L'assemblea 2007 permetterà di dare una rilettura agli avvenimenti del 2006 ma, soprattutto,
dovrà essere il momento di partenza per preparare nel miglior modo possibile le elezioni cantonali e federali, senza tralasciare il fondamentale tema delle possibili aggregazioni
dell'Alto Mendrisiotto.
Siamo in piena campagna elettorale.
Tra i molti nomi apparsi in questi giorni sui giornali siamo orgogliosi di aver letto anche quello
di Filippo Gabaglio, nostro docente e rappresentante del nostro paese alle prossime elezioni cantonali per il Gran Consiglio.

Il maestro Filippo Gabaglio impersona la figura
di politico corretto ed impegnato, appassionato
alla politica quale bene per tutta la popolazione.
Fedele all’ispirazione cristiana e al valore della
Giorgio Cereghetti, presidente famiglia, é particolarmente attivo in molti organismi a livello distrettuale e cantonale.

ASSEMBLEA ORDINARIA 2007

L'assemblea ci permetterà di testimoniargli la
nostra gratitudine per la sua disponibilità.

giovedì 8 febbraio 2007
presso il Centro scolastico alle ore 20.30
Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nomina del presidente del giorno
Nomina di 2 scrutatori
Relazione presidenziale
Relazione del Sindaco e dei municipali
Conti consuntivi 2006
Acclamazione del nostro candidato al
Gran Consiglio
7. Attività 2007
8. Preventivo 2007
9. Eventuali

Agenda
11 MARZO
24 MARZO
10 GIUGNO
30 SETTEMBRE

Incontro preelettorale al centro scolastico
con aperitivo e buffet
Comizio distrettuale a Mendrisio
Grigliata al Vairolo
Gita sezionale

Partito Popolare Democratico - Castel San Pietro

Filippo Gabaglio, candidato del Mendrisiotto all’elezione
del Gran Consiglio del 1° aprile 2007.

www.gabaglio.org
www.ppd-castelsanpietro.ch

Dal discorso augurale del
Sindaco a tutta la popolazione.

nostro

(14 gennaio 2007)

…il 5 dicembre scorso è stata indetta la giornata del volontariato. Al municipio era nata
l'idea di premiare oggi i volontari del nostro
comune che rendono con il loro operato
migliore la vita in questo
paese nelle forme più
disparate. La difficoltà
era identificarli tutti e
dar loro un segno di
riconoscimento. Di solito non si fanno nomi, io
invece vorrei imbarcarmi
con la preoccupazione
di non dimenticare nesLorenzo Bassi, sindaco
suno, ma se ciò succedesse chiedo in anticipo venia perché siete
davvero numerosissimi. Li ricordo in ordine
temporale, secondo cioè il periodo in cui organizzano qualcosa di significativo per la nostra
comunità. Sto pensando alle attività svolte dal
gruppo ricreativo di Corteglia, al carnevaa di
Cavri, al comitato tombole pro opere parrocchiali, alla sezione samaritani, all'associazione
sportiva di castello, alla Castello Bene, al gruppo giovani Fich sech, penso al gruppo salvaguardia Nucleo di Corteglia, alla sezione degli
esploratori, al gruppo ricreativo di Monte, a
quello sportivo di Castello con le sue camminate popolari, alla società di tiro "Guglielmo
Tell", al gruppo "pro oratorio di Gorla", al
gruppo pro restauri della Chiesa Rossa e cappella S Rocco, al "pro S. Fermo" di Campora,
all'ente Sagra del Sassello di Obino, al patriziato, al gruppo dei guanelliani, a tutti coloro che
si occupano delle attività parrocchiali senza
una denominazione particolare e al gruppo
genitori
della
scuola
elementare.
Naturalmente non posso dimenticare anche
chi dedica il suo tempo libero nelle commissioni comunali, i consiglieri comunali ed i miei
colleghi di municipio, tutte le persone che si
sono messe a disposizione per amministrare
nel miglior modo possibile la cosa pubblica.
Un accenno particolare va fatto anche a tutti
coloro che hanno curato i propri averi naturali a significare l'attaccamento alla propria
terra, come quei viticoltori non professionisti,
ma che grazie alla loro passione sono riusciti a
consegnarci il territorio che ora vediamo ed è
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grazie anche a loro se oggi possiamo dire che
Castel San Pietro è il comune più vignato del
Cantone, grazie alla loro cura e alla loro passione per la terra.
Vorrei poi rendere omaggio a tutte quelle persone che nascostamente si mettono a disposizione per attività che nemmeno ci immaginiamo, ma che sicuramente senza di loro se ne
sentirebbe la mancanza. Coloro che fanno
visita a persone anziane, a malati, che aiutano
in varie forme, modi e circostanze. Un esempio per tutti. Lo so che probabilmente qualcuno di voi non è stato citato, mi scuso nuovamente, ma vorrei davvero che anche a loro
giungesse il mio più vivo ringraziamento, perché è grazie a loro, è grazie a tutti voi che si
sente l'appartenenza ad una comunità. E' grazie a tutti voi, che vi mettete a disposizione
come volontari, che si riescono a coprire lacune nell'ambito dell'ambiente, del socio assistenziale, nel sanitario, nella cultura e nell'occupazione intelligente del tempo libero. E'
grazie a voi che molti si sentono protagonisti
nell'affermazione di valori positivi che riescono ad uscire dalla tentazione di fughe riempite da surrogati preconfezionati e fragili, dall'isolamento egoistico, per gettarsi in un impegno per un autentico cambiamento. Ci sono
proposte per tutti, anche per voi giovani
diciottenni che credete nella possibilità di
cambiare il mondo e che realmente lo si può
fare, ma partendo dalle cose piccole, partendo da ciò che ci sta attorno.
Auguri allora a tutti voi, non perché questo
2007 sia migliore degli anni passati, ma perché in quest'anno possiamo migliorare il
nostro atteggiamento di volontariato, proponendo e senza nulla imporre, ricercando le
soluzioni con gli altri, condividendo le nostre
capacità ed esperienze per favorire una
migliore coabitazione. Se riusciamo a stimolare la presenza di molti altri, specialmente giovani, nel desiderio di raggiungere obiettivi,
ardui certo, ma non per questo impossibili, se
riusciamo a trascinare altre persone alla rincorsa di ideali lavorando concretamente per il
prossimo, avremo reso migliore questo nuovo
anno che si presenta alle nostre porte.
Auguri ancora a tutti!
Lorenzo Bassi
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