sezione Castel San Pietro • Info PPD n. 50
Al lavoro con impegno!

Visita al Percorso del Cemento
Lo scorso mese di maggio è stato inaugurato il “Percorso del cemento”, all’interno del Parco delle gole della Breggia, voluto dai proprietari dell’area, dal Cantone e dai Comuni per
risanare la zona e per mantenere un ricordo dell’attività di estrazione della materia prima
per la produzione del cemento. Molti abitanti di Castel San Pietro ricordano le mine esplose
all’esterno e, soprattutto, nel nostro sottosuolo per lo scavo del materiale, con la creazione
di un reticolo di gallerie che raggiungono il nostro centro scolastico.
Proprio per vedere da vicino l’attività che si svolgeva a quei tempi, organizziamo una visita
al “Percorso”

domenica 7 ottobre con ritrovo alle ore 08.45
presso il posteggio all’esterno della galleria a Balerna,
seguirà il pranzo presso il grotto del Mulino
Durata della visita: circa 3 ore e 30 minuti
Costo: Fr. 10.-- /persona per il percorso (il rimanente 8 franchi sarà a carico della sezione)
e Fr 30.-- per il pranzo. Abbigliamento: adeguato per il clima di 13° in galleria.
Per motivi organizzativi (posti limitati) iscrizioni entro e non oltre sabato 22 settembre
a Giorgio 091.646.94.06

Marcello Valsecchi – Capo Dicastero Educazione e Salute Pubblica
Sono passati cinque mesi dalla mia entrata nell’Esecutivo di Castel San Pietro; ricordo
bene quel tardo pomeriggio di “pesce d’aprile”, era stato organizzato un incontro per
festeggiare gli eletti del nostro Partito appena fossero giunti i risultati dalle urne. Chi
festeggiare? Beh, non c’erano dubbi, Lorenzo, Giorgio e Alessia, e mai e poi mai ci si
poteva aspettare la mia elezione. Alle cinque e qualche minuto mi è giunta la telefonata di un amico, sono andato subito al computer e ho visto la mia elezione, vi lascio
immaginare l’emozione! Un grande grazie lo devo a voi care amiche e amici, grazie
del vostro sostegno!
La politica è un ambiente che mi ha sempre stuzzicato, ma lo vedevo lontano. Poi quattro anni fa sono stato spronato a mettermi in gioco e sono stato eletto nel Legislativo, dove ho fatto parte della commissione
“Edilizia e opere pubbliche”. Sono stati quattro anni interessanti, durante i quali ho avuto la possibilità di
avvicinarmi di più a questo mondo.
Essere Municipale è una grande responsabilità, ma con i miei Colleghi di Municipio c’è reciproca disponibilità e collegialità. Un grande supporto l’ho trovato anche dall’Amministrazione comunale, dove operano
persone competenti e molto disponibili.
Il mio Dicastero è l’“Educazione e salute pubblica”. In pentola bollono diversi temi importanti, con in particolare la manutenzione e l’ammodernamento degli stabili dell’Istituto SI-SE e i percorsi casa-scuola con
l’introduzione del “Piano di Mobilità Scolastica”. In queste settimane d’inizio scuola avrò poi il piacere di
conoscere meglio docenti, personale e gruppo genitori dell’istituto scolastico.
Questi primi cinque mesi sono stati intensi e impegnativi, ma ricchi di soddisfazioni. Mi sento stimolato a
continuare con impegno per dare il mio contributo per il bene del Paese.
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Moderazione a Gorla
tra presente e futuro
Negli scorsi mesi il Consiglio Comunale di Castel San
Pietro ha accettato due importanti progetti di moderazione del traffico proposti dal Municipio, e cioè
quello di via Monte Generoso, sul tratto che dall’incrocio di Mercole (Balerna) porta a Gorla, e quello
che da Mendrisio porta in zona Mulino.
La nostra sezione ha fortemente sostenuto questi
progetti e si compiace di queste decisioni che porteranno sicuramente ad un utilizzo più moderato e
sicuro delle due tratte. Ricordiamo che i lavori in
direzione di Mendrisio potranno iniziare solo al momento in cui anche il Consiglio Comunale di Mendrisio avrà approvato la realizzazione del marciapiede di
sua competenza.
Durante la serata di presentazione alla popolazione
del progetto di Gorla, alla presenza dei responsabili
politici e della popolazione di Castel San Pietro e Balerna, molti abitanti di quest’ultimo comune hanno
espresso la ferma volontà di poter deviare il traffico
su una nuova strada che da Mezzana avesse lo sbocco in zona alle Zocche (davanti alla PAMP).
Il gruppo PPD di Castel San Pietro è favorevole a questa soluzione unicamente se fosse un accesso per
la zona artigianale di Gorla, mentre troverebbe la nostra contrarietà se dovesse trasferire tutto il traffico
veicolare che oggi accede da Mercole. Una nuova strada potrebbe significare un onere finanziario non indifferente e, soprattutto, un grande afflusso di auto e un più comodo accesso su tutta via Monte Generoso,
arteria che attraversa gran parte del nostro comune. Un’alternativa valida, più semplice e meno onerosa
potrebbe essere un allargamento dell’incrocio in zona Mercole, così come già proposto da un gruppo politico balernitano. Questo permetterebbe un miglior accesso e una maggior sicurezza dell’incrocio.
Per il nostro territorio e la popolazione di Gorla il progetto di moderazione accettato è un notevole passo
avanti, ma questo dovrà essere seguito da un indispensabile completamento in tempi ragionevoli della
messa in sicurezza anche del tratto che da Gorla porta alla curva del grotto Croce (vedi foto), segmento
privo di marciapiedi per i pedoni e teatro di eccessi di velocità. Invitiamo quindi il Municipio ad attivarsi
presso le Autorità cantonali per dar avvio all’iter per la progettazione/realizzazione della moderazione del
traffico.

Contributo
Come ogni anno la nostra sezione desidera far appello alla vostra generosità per riportare le
finanze fuori dalla zona rossa.
Un anno di elezioni è particolarmente oneroso. Oltre al successo politico ottenuto, ci auguriamo
anche di poter essere sostenuti anche dal lato finanziario.
Un GRAZIE di cuore a tutti.
Versamenti a: “Sezione PPD” / ch35 8034 000 0210 26201 /Banca Raiffeisen.

Agenda
7 ottobre
16 dicembre

gita
incontro di Auguri
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