sezione Castel San Pietro • Info PPD n. 43
Lorenzo eletto Gran Consigliere

Grigliata in compagnia
domenica 29 maggio
Invitiamo la popolazione alla tradizionale grigliata
presso il Grotto Vairolo (vicino al Grotto Loverciano),
In caso di brutto tempo al centro scolastico.

Ritrovo per l’aperitivo alle ore 12.00
Costo: franchi 15.—
Iscrizioni obbligatorie entro e non oltre martedì 24 maggio a:
Giorgio (091 646 94 06), Franco (091 646 64 38), Mattia (091 646 59 89)
In caso di tempo incerto telefonare al 1600/3

Le elezioni cantonali
Le elezioni cantonali sono alle spalle. I risultati sono conosciuti ed è tempo di valutare come la popolazione si è espressa. Un voto di simpatia e sostegno, in particolare, a Lega e Verdi, con i partiti storici
in difficoltà. Castello non è stato di meno.
Chiaramente questo risultato non può soddisfarci e da ciò trarremo le nostre conclusioni.
Siamo comunque sicuri di avere persone competenti, e a prova di ciò abbiamo avuto la grande soddisfazione di vedere il nostro Sindaco, Lorenzo Bassi, eletto in Gran Consiglio.
Per i candidati del nostro paese non è mai stato facile raggiungere l’elezione nelle assemblee cantonali; infatti, dopo Giovan Battista Maggi nel 1803, un solo nostro concittadino, Pietro Quadranti negli
anni ’50, aveva avuto questa soddisfazione.
Onore al merito per Lorenzo, il quale ha ottenuto un grande risultato a Castel San Pietro (quasi 500
voti preferenziali), e in tutto il Ticino (circa 7000 preferenze).
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Un grazie di cuore
a tutta la popolazione
di Castel San Pietro!

Carissime amiche
e carissimi amici,
con queste poche righe vorrei
esprimere i miei più sentiti ringraziamenti per la magnifica votazione che mi avete permesso
di fare. Con le debite proporzioni, credo che nessun candidato
abbia avuto un sostegno dal proprio paese pari al vostro.

L’aperitivo di venerdì 15 aprile,
offerto alla popolazione, mi ha
permesso di ringraziare pubblicamente tutti voi. Aperitivo che si è
poi trasformato in una spontanea
serata di festa fino a tarda ora.
Ringrazio anche tutte le persone
che mi hanno inviato messaggi
d’incoraggiamento per posta,
telefonicamente o per mail, con
l’augurio di poter iniziare nel
migliore dei modi questo mio
nuovo servizio per Mendrisiotto.
Questo mio nuovo impegno non
potrà comunque distrarmi dalla
carica di Sindaco, perché ho a
cuore Castello e i suoi abitanti.
Grazie, grazie ancora.
Spero di rappresentarvi degnamente ed essere davvero uno di
voi in quel di Bellinzona. Sappiamo che la nostra regione ha molti problemi, tra i quali la disoccupazione. A questa, mi piacerebbe
trovare delle valide soluzioni per
permettere di rassicurare quel-

li che sono alla ricerca di un
posto di lavoro, ma anche quei
genitori che vedono i propri figli
terminare gli studi e non avere
nessun tipo di sbocco professionale. Cercherò di metterci tutto il
mio impegno, le mie capacità e
la mia forza di volontà, unite ad
una buona dose di pazienza, per
poter trovare soluzioni condivise
e per accorciare i tempi della
loro realizzazione. L’esperienza
fatta come consigliere comunale
prima, municipale e poi sindaco
credo mi aiuterà a non demoralizzarmi facilmente di fronte agli
ingranaggi burocratici.
Il mio nuovo impegno comunque
non cambierà il desiderio di essere vicino a ciascuno di voi; se
sono a “Bellinzona” è anche merito vostro. Grazie infinite.
il vostro Sindaco
Lorenzo Bassi

Dal Consiglio Comunale di lunedì 2 maggio
Fra le trattande in programma mettiamo in risalto:
• La nomina di Giovanni Wiesendanger quale nuovo presidente e primo cittadino di Castel San Pietro. Siamo sicuri che Giovanni saprà guidare nel miglior modo l’assemblea
comunale ed essere un presidente di tutti i cittadini.
• L’accettazione della convenzione con l’azienda AGE di Chiasso (acqua, gas e acqua)
per la fornitura di gas alla frazione di Gorla. Nell’ambito di lavori di miglioria di loro
strutture l’azienda ha accettato, dopo varie richieste rifiutate in passato, di estendere
le tubature lungo la frazione. Un altro passo verso la difesa dell’ambiente.
• La pavimentazione dell’area antistante agli spogliatoi del centro sportivo: La mozione
di Libero Galli è stata accennata dal Municipio, che ha già eseguito i lavori.
• L’acquisto dei terreni situati in centro a Corteglia (vicino alla chiesa) destinati a posteggi e attrezzature pubbliche. Dopo la mozione di Consuelo Rigamonti Ortelli, i
consiglieri hanno accettato il credito di 256.000 franchi proposto dal Municipio.

Il Consiglio Comunale ha salutato con un applauso l’elezione in Gran Consiglio del Sindaco Lorenzo
Bassi e ha ringraziato Luigi Rezzonico, dimissionario, per la lunga e fattiva militanza in Municipio,
…e noi ci associamo.
Le motivazioni di questa partenza sono state eleganti, ma, per responsabilità e per chiarezza nei confronti della popolazione elettrice e, soprattutto, per un lavoro collegiale a favore della comunità senza
continui battibecchi dentro e fuori la sala consigliare, siamo in attesa che il Partito Liberale Radicale,
come richiesto diverse volte e come promessoci, faccia luce sul ruolo dei propri eletti.
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