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Priorità

– Viabilità: sicurezza dei pedoni e completamento dei posteggi nei nuclei.
– Socialità: Masseria Cuntitt e attenzione alle necessità di giovani, famiglie e 

anziani.
– Ambiente: salvaguardia del territorio, promozione delle energie alternative e 

gestione ottimale dei rifiuti.
– Aggregazioni: favorire la discussione e il diritto dei cittadini a decidere.
– Acqua: realizzazione dell’acquedotto a lago.

L'acqua è un bene prezioso, vitale e da preservare. 

– Sosterremo le collaborazioni con le aziende che  garantiranno al nostro co-
mune una gestione impeccabile ed un approvvigionamento idrico sicuro e du-
raturo (acquedotto a lago), pur cercando di mantenere, nel limite del possibile,
le nostre fonti. 

– Le perdite dovranno diminuire ulteriormente grazie ad una mirata pianificazio-
ne del rifacimento delle condotte vecchie.

– Le condotte in Valle andranno completate.

Sarà importante far rispettare su tutto il territorio comunale la legalità in tema di:
– circolazione stradale;
– posteggi;
– microcriminalità;
– schiamazzi notturni.

Il tema delle aggregazioni ha coinvolto moltissimi comuni del Canton Ticino. E’
una moda? Noi non lo crediamo; pensiamo sia un’occasione unica per fare una
seria verifica della nostra situazione: infatti tutti siamo immersi in una realtà ben
più grande di quella comunale.
Il PPD è un partito “PER tutti i castellani”, che sa riflettere anche sul futuro della
nostra comunità, senza chiusure preconcette verso il possibile nuovo. 
L’informazione e il dialogo devono essere le parole chiavi per approfondire l’argo-
mento.
Il tema è inoltre troppo importante perché sia trattato unicamente dai politici.
L’intera popolazione deve essere pienamente coinvolta e messa nelle condizioni
di poter decidere liberamente del proprio futuro e di quello del proprio paese. 

– Rispettare e favorire il diritto del cittadino ad esprimersi con un no o con un 
sì sull’aggregazione.

– Informare regolarmente la popolazione.
– Proporre incontri periodici su temi specifici.
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La salvaguardia dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile hanno sempre rivestito un
ruolo importante nei nostri programmi di legislatura. 

– Regolare informazione e sensibilizzazione della popolazione alla salvaguar-
dia dell’ambiente, così come all’uso di energie alternative nelle case priva-
te e negli stabili comunali (studio di una centrale termica).

– Studiare un sistema più equo ed efficace che sostituisca l’attuale tassa sui rifiuti.
– Realizzare un maggior numero di piazze per la raccolta differenziata.
– Monitorare le emissioni nocive, in particolare nelle zone artigianali.

Alla popolazione bisognerà continuare a garantire e fornire un servizio impecca-
bile e puntuale, valutando i bisogni e le risorse umane necessarie.

– Valutare la necessità di appaltare a terzi alcuni servizi.
– Procedere con la catalogazione dell’archivio comunale per rendere più veloce 

il lavoro amministrativo.

Le infrastrutture pubbliche sono il biglietto da visita per il nostro comune. 

– Di assoluta priorità dovrà essere la realizzazione del Centro Civico
(Masseria dei Cuntitt e zona ad essa adiacente).

– Andrà completata la ristrutturazione del cimitero con l’ultima tappa.
– L’uso delle strutture comunali per i residenti dovrà rimanere gratuito.
– Completare la zona sportiva al Nebian.
– Riattazione dello stabile ex scuole.

Le attività culturali quali mostre, pubblicazioni, concerti o altro che coinvolgono
persone, enti e associazioni andranno promosse e sostenute.

– Sollecitare la sistemazione della Masseria di Vigino quale centro regionale le-
gato alla vite e alla sua storia, ai prodotti alimentari locali e al turismo. 

– Salvaguardare il nostro patrimonio storico catalogando e risanando le opere me-
ritevoli come previsto dal Piano regolatore (resti del castello, fornaci, fontane,...)

– Promuovere ed agevolare gli abbonamenti generali regionali per musei, cinema,...
– Sostenere il progetto di risanamento della Chiesa parrocchiale. 

La crescita della comunità dipende in larga parte dalla qualità dell’istruzione dei
suoi cittadini.

– Completa disponibilità alle esigenze didattiche dei docenti e degli allievi.
– Valutare la necessità di una “mensa scolastica” in collaborazione con strutture

esistenti (collegio Loverciano e casa di riposo Don Guanella).
– Promuovere l’ora di nuoto per gli allievi delle scuole elementari.
– Valutare la possibilità di assegnare un sussidio agli studi.
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La politica finanziaria dovrà essere ancora più oculata nella gestione delle risorse,
senza tuttavia penalizzare i servizi alla popolazione nè pregiudicare l’autonomia
finanziaria comunale futura.

– Il moltiplicatore andrà mantenuto attrattivo valutando e selezionando le prio-
rità d’intervento comunale.

– L'impatto delle diverse tasse sui cittadini dovrà essere valutato costantemente. 
– Evitare l’aumento della tassa sui rifiuti (in attesa del nuovo inceneritore cantonale).

L’attenzione verso tutti i cittadini, la famiglia, i giovani, i disabili e gli anziani è fonda-
mentale per coloro che si sono messi a disposizione sulle liste del nostro partito.

– Di assoluta priorità la realizzazione di un Centro diurno per la popolazione 
anziana e di luoghi d’incontro per gruppi ai Cuntitt, così come per le proprietà 
comunali nelle frazioni di Campora, Monte e Casima. 

– Sostenere le associazioni che si occupano della comunità e dei giovani nel 
tempo libero.

– Valutare la necessità di strutture per rispondere ai bisogni delle famiglie mono-
parentali e non, durante il tempo di lavoro.

– Disponibilità a collaborare con le infrastrutture regionali.
– Promuovere e sostenere le attività di volontariato.
– Promuovere la politica giovanile con attività ed incontri, anche in collabora-

zione con iniziative regionali analoghe.
– Sensibilizzare la popolazione sull’importanza sociale del mantenimento di 

punti d’incontro, come ad esempio le attività commerciali. 

Il nostro territorio dispone ancora di vaste aree verdi. Dobbiamo continuare ad
utilizzarlo in modo parsimonioso e ben mirato.

– Salvaguardare il territorio da speculazioni edilizie e favorire la realizzazione di 
aree verdi attrezzate per la popolazione. 

– Studio di sistemazione area magazzini comunali e prefabbricati. 
– Particolare attenzione all’area artigianale di Gorla nel totale rispetto della zona resi-

denziale. 
– Realizzare la zona edificabile di Monte. 

Il vasto sistema viario dovrà conciliarsi con le esigenze di tutti i fruitori, nel rispet-
to della sicurezza e dell'ambiente.

– Dare priorità al piano viario e ai posteggi nei nuclei di Corteglia e Castello. 
– Regolamentare l’uso dei posteggi su tutto il territorio del comune. 
– Studiare la fattibilità per una nuova soluzione viaria per la zona di Gorla. 
– Completare i percorsi pedonali, i marciapiedi e le strade pedonali, per una mag-

gior sicurezza del cittadino e degli scolari. 
– Prolungare la strada forestale in Valle e favorire l’accesso alla gestione dei boschi.
– Studiare rallentatori di velocità e moderatori di traffico in diverse zone del pae-

se come nuclei, scuole, zone artigianali. 
– Verificare la sicurezza degli attraversamenti stradali, in particolare alle fermate 

dei trasporti pubblici. 
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Galli Libero
Libero, nato nel 1967, coniugato con Beatrice,
papà di due figli, abita a Castello. Dopo la for-
mazione è attualmente funzionario fiscale canto-
nale a Mendrisio. Membro di Comitato del parti-
to e vicino in particolare alla Società di calcio.
“Ritengo che la discussione in atto sullo studio
di una possibile aggregazione dei comuni del-
l’alto Mendrisiotto non possa e non debba es-
sere fondamento e l’esclusiva di un programma
di legislatura di un partito o di una lista civica.
Non è il partito, non è la lista civica, non è il
Municipio o il Consiglio Comunale, non è il
Patriziato che può decidere del mio futuro e di
quello del mio paese. Solamente noi cittadini,
tutti insieme, abbiamo il diritto esclusivo di sce-
gliere cosa fare; ai politici, e questo sarà il mio
obiettivo, il dovere di informare sul bene e sul
male, ma in piena onestà.”

6

Ponti Alessia
Alessia, nata nel 1981, nubile, abita a Corteglia,
diplomata in Scienze della comunicazione è at-
tualmente impiegata quale responsabile di mar-
keting.
Consigliera Comunale dal 2000.
“La legislatura che ci aspetta sarà molto impor-
tante specialmente per quanto concerne il pro-
getto di aggregazione con l’Alto Mendrisiotto.
Vorrei che questo discorso venisse portato
avanti con serenità. Non dovranno mancare in-
formazione e dialogo e la possibilità per la po-
polazione di esprimersi sulle scelte future del
nostro comune con cognizione di causa.”

7

Rigamonti Ortelli
Consuelo
Consuelo, nata nel 1963, spostata con Silvano,
madre di 2 figli, è diplomata in ing. tecnico-ali-
mentare, attualmente è casalinga e vive a Cor-
teglia. Molto attiva nel settore del volontariato. 
“Le attività delle diverse associazioni che ope-
rano sul nostro territorio animano e danno vita-
lità a Castel San Pietro. Alla base del loro suc-
cesso c’è il lavoro di donne e uomini che metto-
no a disposizione il loro tempo libero in modo
volontario.
Il mio obiettivo e la mia priorità sarà sostenere
concretamente le attività di volontariato e le as-
sociazioni locali per mantenere viva la nostra
comunità.”

1

Bassi Lorenzo
Lorenzo, nato nel 1963, sposato con Graziella e
padre di 4 figli, abita a Obino. È direttore canto-
nale del centro di formazione professionale
dell’OCST. Dal 1992 membro del Consiglio
Comunale, dal 2003 Sindaco di Castello e re-
sponsabile dell’Amministrazione. 
“Come già espresso in prima pagina, il mio de-
siderio è servire il paese offrendo: tempo, di-
sponibilità, ascolto e dialogo.”

2

Cavadini Daniele
Daniele, nato 1975, sposato con Michela, papà
di un figlio ed in attesa del secondo, abita a
Campora. Impiegato di banca, è attivo in diver-
se associazioni di volontariato ed in particolare
al Servizio Autoambulanze del Mendrisiotto.
“Mi sta a cuore il futuro del comune di Castel S.
Pietro e sono sensibile alle particolari esigenze
delle frazioni della Valle.
In un comune, le finanze giocano un ruolo fon-
damentale. Uno dei miei obiettivi è la pianifica-
zione secondo priorità degli investimenti ne-
cessari, in modo da ottimizzare i costi e mante-
nere attrattivo e piacevole vivere a Castel S.
Pietro.”

3

Cereghetti Giorgio
Giorgio, nato nel 1957, sposato con Rosanna e
padre di due figli, abita a Obino. È diplomato
quale docente SE, di ed. fisica e ginnastica cor-
rettiva. Attivo da sempre in più società sportive.
Dal 1996 membro del Consiglio Comunale e dal
2003 municipale responsabile del Dicastero so-
cialità e ambiente. 
“In questi anni ho avuto piacere a lavorare per la
comunità. Il mio auspicio è di poter continuare!”

4

Dell’Oro John
John, nato nel 1978, celibe, abita nella frazione
Benascetta. Dopo gli studi di giurista è stato vi-
ce pretore a Mendrisio sud, attualmente lavora
in uno studio legale a Lugano. Ama il calcio che
ha praticato prima nel Mendrisio e ora nell’AS
Castello.
“L'aggregazione è un'occasione da non perde-
re? Non lo sappiamo; discutiamone almeno! 
Ci sono però altre vere opportunità da non la-
sciarsi assolutamente sfuggire: la progettazio-
ne seria e concreta della Masseria Cuntitt, la
realizzazione dell'acquedotto a lago, il perfezio-
namento dell'attuale rete idrica e, non da ulti-
mo, il confronto costruttivo e la collaborazione
con i diversi gruppi spontanei che sono nati nel
paese. Lavoriamo su questi punti reali (prima di
litigare su altre questioni ancora virtuali) se dav-
vero vogliamo il bene di Castello.”



C a n d i d a t i  a l  C o n s i g l i o  C o m u n a l e

1

Bernasconi Paolo 
deputy CEO assicurativo

2

Cavadini Daniele
impiegato di banca

3

Ceppi Leonardo
ingegnere elettronico ETH

4

Cereghetti Giorgio
docente

5

Correggioli Ettore
impiegato di banca

6

Crivelli Mattia
impiegato di banca

7

Dell’Oro John
avvocato

8

Falconi Giorgio
avvocato

9

Gabaglio Filippo
docente

10

Galli Libero
funz. fiscale cantonale

11

Janner Fabio
ingegnere - urbanista

12

Maggi Paola
impiegata di banca

13

Moretti Luigi
avvocato, direttore di banca

14

Poli Claudio
impiegato di banca

15

Ponti Alessia
impiegata marketing

16

Puricelli Oscar
agente polizia comunale

17

Regazzoni Remo
funzionario FFS

18
Rigamonti Ortelli
Consuelo
casalinga

19

Sabato Giorgio
impiegato doganale

20

Tettamanti Corrado
impiegato PCi

21

Valsecchi Marcello
maestro conducente

22

Wiesendanger Giovanni
medico dentista
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Se durante il periodo delle votazioni sarete assenti o impossibilitati
a recarvi al seggio, chiamate in anticipo lo 091 646 94 06.



Date fiducia!

Il 18, 19 e 20 aprile saremo chiamati a rinnovare le cariche del
Municipio e del Consiglio Comunale. Il Partito Popolare
Democratico si presenta a questo appuntamento elettorale
convinto d’aver lavorato con serietà a favore di tutta la popo-
lazione. Da anni il PPD è forza trainante del paese. A detta di
tutti, anche del nuovo schieramento, viviamo in un bel comu-
ne. Dateci quindi ancora la vostra fiducia! 
I nostri candidati, tutti estremamente validi e rappresentanti di
tutte le componenti sociali della nostra popolazione, sapran-
no garantire il massimo impegno per la comunità.

Pronto a continuare per voi!

Tempo, disponibilità, ascolto e dialogo. Sono semplici parole, ma che devono
far riflettere tutti. Servire la cittadinanza di Castel San Pietro non significa certo
gloria ed onorificenza, ma fatica, impegno e dedizione. Ogni giorno dell’anno.
Quando si riescono a trovare soluzioni eque, anche se con fatica e magari non ri-
conosciute, si sta bene con se stessi e si trova la forza di andare avanti. Molte an-
che le soddisfazioni, certo, il contatto sincero con la gente e le parole di incorag-
giamento. Per questo, con entusiasmo, mi rimetto al giudizio della cittadinanza,
che sia lei a scegliere le persone che sono in grado di lavorare per il nostro bene.
Per il resto, posso dire di aver soddisfatto i miei impegni presi quattro anni fa, e
sarei contento di mettere ancora al servizio di Castello la mia persona per trovare
le soluzioni migliori ai prossimi ostacoli che incontreremo.

Lorenzo Bassi
Sindaco

del 18, 19 e 20 aprile 2008 lista n°1

U n  p r o g r a m m a  “ P E R  t u t t i ”

INFO PPD n° 28 Elezioni comunali

I candidati al Municipio.
Un programma “PER”

Il programma di legislatura è importante per il nostro partito. Siamo convinti che non si possa fare politica e operare
per il bene della comunità senza una visione completa delle necessità del comune. 
Abbiamo affrontato tutti i temi senza preconcetti e con la più completa possibilità di espressione ed opinione; infatti ri-
teniamo che il compito di un partito sia quello di valutare tutte le alternative per proporre la migliore soluzione
alla comunità.
I pareri contrari, i pareri favorevoli come quelli degli indecisi, sono stati messi sul piatto della bilancia e discussi in un
clima di aperto dialogo alfine di ottenere una visione più vicina alla realtà. Tutti sono partecipi al confronto, senza
esclusioni, e con il rispetto per ogni parere. 
Ogni tema è parte a pieno diritto del nostro programma. 
Ambiente, socialità, aggregazioni, e così via devono essere gli elementi che, nella giusta misura, bisognerà discutere
e valutare. 
La nostra popolazione ha bisogno di un gruppo politico che si adoperi per lei, propositivo e attento a tutti i suoi
bisogni.

Presentiamo un programma “PER” tutta la popolazione e non “CONTRO” qualche cosa o qualcuno!


