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Buon 2011!

L’augurio del sindaco

E' con l'augurio di un Buon 2011 a tutta la
popolazione che la nostra sezione desidera
iniziare questo nuovo anno. Un anno che speriamo possa portare salute e molte soddisfazioni personali a ognuno di voi e possa cancellare, o almeno lenire, eventuali difficoltà e
dolori del passato.

Abbiamo il piacere di pubblicare alcuni
stralci del discorso del Sindaco al recente
"Incontro Augurale con la popolazione"
svoltosi al centro scolastico domenica 16
gennaio.

Dal lato politico sarà un anno importante con
la presenza degli appuntamenti per le elezioni cantonali e federali.
Naturalmente il PPD desidera trovarsi pronto
a questi eventi, presentandosi con una veste
giovane e dinamica, alla costante ricerca del
contatto con l'elettorato. Consultando il sito
del partito, www.ppd-ti.ch, potete conoscere il
programma "PPD - Per il Ticino", i candidati in
lizza e gli spot dei cinque candidati al
Consiglio di Stato, particolarmente curiosi e
innovativi e con la partecipazione di numerose personalità della vita civile del Cantone.

Care concittadine, cari concittadini,
care amiche e cari amici,

L'anno appena passato

ci apprestiamo ad entrare nella seconda
decade di questo millennio. Dopo aver
percorso i primi dieci anni del duemila e
aver affrontato positivamente questo
periodo di lavoro comunale, ci volgiamo
ai prossimi con altri orizzonti, ma di
certo, da parte mia, con immutata voglia
di servire il nostro paese.

Giorgio Cereghetti, presidente

ASSEMBLEA ORDINARIA 2011
mercoledì 16 febbraio
ore 20.15 al Centro scolastico
1.
2.
3.
5.
7.
8.

Nomina del presidente del giorno
Nomina scrutatori
Relazione presidenziale
Conti consuntivi 2010
Attività e preventivi 2011
Lorenzo Bassi: nostro candidato al
Gran Consiglio
9. Eventuali
Lorenzo Bassi: Sindaco e candidato al Gran Consiglio
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Nell'ultimo anno sono stati affrontati
diversi temi: la parte del leone, come
sempre, l'ha fatta il risanamento delle
fognature e delle condotte d'acqua potabile, investimenti importanti ma nascosti
alla vista dei cittadini, tanto da dire, con
una punta di sarcasmo, ma di verità, che
abbiamo seppellito i soldi per garantirci
tempi migliori. Un'attenzione particolare è
stata data alla sicurezza delle strade, con
la progettazione e realizzazione di marciapiedi e di opere di moderazione del
traffico. Quest'ultimo tema forse non
molto apprezzato da tutti, specialmente
nella zona di Gorla, ha comunque raggiunto l'obiettivo, ancora provvisorio, di
far rallentare le auto e mettere i pedoni in
sicurezza sulla strada verso Balerna.
Trovare soluzioni concilianti diventa ogni
giorno più complicato, ma con costanza,
pazienza, grande lavoro e mediazione,
alla fine si raggiungono risultati anche
soddisfacenti. (…)

L’aggregazione non ferma i nostri lavori

Anno del volontariato

Questo pomeriggio desidero però porgervi gli auguri più sentiti per questo nuovo
anno, ponendo l'accento sulla decisione
del Consiglio d'Europa di proclamare il
2011 "Anno Europeo del Volontariato".
Questo con gli obiettivi di trasformare il
volontariato in elemento di promozione
della partecipazione civica; di spronare le
organizzazioni di volontariato a sempre
migliorare la qualità del servizio; di evidenziare e riconoscere il valore delle attività di volontariato e di sensibilizzare sul
valore e l'importanza del volontariato
come espressione di partecipazione civile.(…)
A tutti voi vada il mio più sincero ringraziamento per l'impegno profuso e per la
profonda dedizione, che generano un
clima di comunità insostituibile. Il
Municipio è cosciente del fatto che, senza
ciascuno di voi, molti valori andrebbero
persi e per questo siamo certi di voler
continuare a sostenere il volontariato a
favore
della
vita
del
paese.

Il fil rouge che ci conduce in questo nuovo
decennio resta il tema dell'aggregazione. A nome mio e dei colleghi di Municipio:
In questi giorni terminerà il sondaggio in Buon Anno a tutti!
tutto l'Alto Mendrisiotto e il mese prossimo conosceremo i risultati. Prima della
votazione consultiva avremo comunque
l'opportunità di trovarci nuovamente per
riflettere sull'argomento, spero senza
Agenda
acredine e con il desiderio di costruire 16 FEBBRAIO
Assemblea sezionale
Uscita sciistica (iscrizioni a
qualcosa di propositivo. Il Municipio sta 20 FEBBRAIO
Daniele 091/6823915)
comunque percorrendo la strada della
12
MARZO
Comizio con sezione di
progettazione. Le previsioni dei prossimi
Breggia
investimenti, con una cifra che si aggira al
8,9,10
APRILE
Elezioni
cantonali
lordo di circa 20 milioni, devono farci
Grigliata in compagnia
riflettere. Alcuni lavori diventano urgenti, 29 MAGGIO
INIZIO OTTOBRE Gita d’autunno
altri necessari, e quindi la ponderazione
18 DICEMBRE
Incontro d’Auguri
dovrà essere ancora più accurata e più
attenta.
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