Auguri di Buone Feste
e di Buon Anno
Castel San Pietro

INFO PPD numero 51

dicembre 2012

Generazione Giovani, a nome del Comitato della Sezione del
Partito Popolare Democratico, dei Municipali e dei Consiglieri
Comunali desidera porgere a tutta la popolazione gli Auguri
più sinceri per un Felice Natale e un prospero Anno Nuovo!
Il 2012 è stato un anno particolarmente impegnativo per la nostra sezione. I risultati delle elezioni di aprile ci hanno comunque riservato grosse soddisfazioni con l'aumento del nostro gradimento presso la popolazione.
Per ricordare questi momenti, ma soprattutto per incontrarci pochi giorni prima delle Feste
Natalizie, desideriamo invitarvi all'

INCONTRO DI AUGURI
che si terrà
Domenica 16 dicembre 2012 alle ore 15.30
presso il Centro Scolastico
Giochi, tombola, sorprese per i bambini e una gustosa merenda allieteranno il pomeriggio.
Non è necessaria l'iscrizione.

Pianificazione dei posteggi nel nucleo
Nel frattempo non si resta con le mani in mano. Molti progetti importanti sono allo studio e i nostri
municipali e consiglieri comunali li stanno affrontando per il futuro del nostro paese; uno di questi è la
pianificazione di due aree di posteggio nel nucleo di Castello, necessità scaturita e dimostrata da uno studio apposito, e che è stata presentata alla popolazione lo scorso 14 novembre.
Un posteggio permetterà di liberare le strade della parte bassa del nucleo e gli spazi del sagrato,
"nascondendo" le auto in un autosilo sotterraneo situato sotto il prato antistante la Casa di riposo Don
Guanella: un luogo ideale e che sarà di enorme utilità per gli abitanti, per i visitatori della Casa di riposo,
per i frequentatori della nostra bellissima e preziosissima Chiesa Parrocchiale e non da ultimo per i servizi
presso la Cancelleria. Elemento importante il fatto che non porterà nuovo traffico nel nucleo: questo
posteggio sotterraneo sarà utilizzato da chi già oggi percorre queste stradine.
Il secondo autosilo, situato di fianco alla Cooperativa e non interrato, permetterà di riorganizzare ed
ampliare la capacità di posteggi della parte alta del nucleo. Sarà costruito su un'area discosta, poco utilizzabile in altro modo e che sarà così riqualificata. Questo permetterà di salvaguardare il pregiato sedime di
fianco all'asilo per un futuro utilizzo, senza i vincoli dati da una possibile costruzione sotterranea.
Sono scelte scaturite da vari approfondimenti e dall'analisi di diverse possibilità e che hanno portato a
proporre soluzioni tecnicamente facilmente realizzabili, finanziariamente accettabili, sicuramente di utilità
pubblica e per i quali, al momento della realizzazione, si dovrà curare in primo luogo il loro inserimento
ideale nell'ambiente, come gli Uffici cantonali ci hanno già sollecitato.
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