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Finalmente i Cuntitt!

Grigliata in compagnia

domenica 2 giugno, dalle 12.00
Invitiamo la popolazione alla tradizionale grigliata presso il Grotto Vairolo
(vicino al Grotto Loverciano),
in caso di brutto tempo al centro scolastico (telefonare al 1600/3)
Costo: franchi 15.– (gratis in età scuola elementare)
Iscrizioni obbligatorie entro e non oltre martedì 28 maggio a:
Giorgio (091.646.94.06), Mattia (091.646.59.89) o info@ppd-castelsanpietro.ch

Finalmente i Cuntitt!
Acquistata dal Comune nel 1982, dopo un iter
quasi interminabile, la masseria dei Cuntitt potrà
aver nei prossimi anni un suo futuro.
Il Consiglio Comunale del 22 aprile ha infatti concesso il credito di 5,8 milioni per la sua riattazione. Una parte di questo importo sarà coperta
dal lascito della Signora Bettex-Bernasconi (oltre
4 milioni) che ha voluto così onorare il suo paese
con una donazione che avesse scopi sociali.
Nella masseria potremo così trovare spazi per gli
anziani, per i bambini, appartamenti e sale per incontri e riunioni. Un progetto che vuol far rivivere
il centro paese, creando un luogo di aggregazione
fra le diverse generazioni, oltre alla possibilità di
organizzare eventi culturali.
Uno spazio per tutta la nostra comunità!
Dopo il palazzo scolastico, costruito alla fine degli anni ottanta, questo rappresenta il primo investimento di grosse proporzioni dedicato alla vita
sociale e alla qualità di vita che si offre alla popolazione.
Il PPD ha sempre lottato contro chi voleva arenare
il progetto.
Ora lavoriamo per realizzarlo concretamente!

www.ppd-castelsanpietro.ch

Perchè risanare i Cuntitt... e non vendere tutto! – Pierluigi Abbondio, cons. comunale
Premetto che ringrazio la lungimiranza dei nostri “vecchi” politici che oltre 30 anni fa
hanno acquisito questo spazio nel centro del paese, dove oggi, grazie anche al lascito
citato, il nostro comune può realizzare un polmone vitale per tutta la popolazione. Penso
di poter affermare che la spesa per l’investimento e le spese di gestione potranno essere
sopportate dalle nostre finanze comunali.
Mi riesce difficile capire l’immobilismo e la mancanza di coraggio nel voler affrontare e
realizzare un progetto di utilità per noi e per le future generazioni. Per Castel San Pietro é più utile la realizzazione così come proposta dal Municipio e votata dal Consiglio
Comunale della semplice realizzazione di un’area verde con demolizione degli stabili esistenti (a quali costi?),
come voleva un rapporto di minoranza e un gruppo politico; per non parlare del paradosso della possibilità di
vendere il sedime. Non è l’autorità comunale a dover fare “transazioni” immobiliari (ricordiamo la saggezza
dei nostri nonni che dicevano “ul vent al seca!”). Grazie a tutti coloro che hanno sostenuto il progetto con un
voto favorevole; peccato però, come successe anche per il centro scolastico, aver perso un’altra occasione
per un voto unanime. Ma il centro scolastico ha saputo diventare un fulcro per l’attività aggregativa del paese,
smentendo i suoi detrattori, e siamo sicuri che ciò succederà anche per i nuovi Cuntitt.

Posteggi pubblici a Corteglia – Marcello Valsecchi, municipale
Durante l’ultima seduta di Consiglio comunale il Legislativo ha approvato il credito per
la costruzione di due posteggi pubblici a Corteglia, e più precisamente uno in zona
Orciolo-via alla Selva e uno in via Piazz.
La variante di piano regolatore è stata approvata dal Consiglio Comunale nel 2006 e dal
Consiglio di Stato nel 2007 che respinse anche i 4 ricorsi presentati contro la pianificazione. Da anni la volontà del Municipio è di dotare tutte le frazioni di una sufficiente area
di posteggio.
Il PPD, in collaborazione con le altre forze politiche, sta pianificando i posteggi nei pressi
dei nuclei con la volontà di portare ordine all’interno degli stessi, liberandoli il più possibile dalla presenza
dei veicoli a motore, favorendo così la qualità di vita e la valorizzazione culturale degli stessi.
Nel caso di Corteglia, l’esigenza di posti auto è stata confermata dallo studio del fabbisogno realizzato nel
2006. I progetti definitivi, realizzati dall’architetto Luca Camponovo di Corteglia, sono stati consegnati al
Municipio a febbraio 2013, il quale li ha subito inoltrati al Consiglio Comunale per l’approvazione.
Il progetto di via Piazz (zona ex scuola) permetterà alla frazione di Corteglia di usufruire di 11 posteggi, sotto
ai quali verrà ricavato un magazzino da destinare alle associazioni locali e al nostro UTC; sorgerà pure un
parco giochi “minimalista” arredato con alcune panchine e alcuni giochi.
Il progetto dell’Orciolo permetterà alla frazione di Corteglia di usufruire di ulteriori 29 posteggi e di una zona
per la raccolta separata dei rifiuti con dei contenitori interrati. Il posteggio resterà mascherato dal dislivello
con la strada di via alla Selva e da una siepe, dove necessaria. L’idea dei progetti dei due posteggi è di creare
un impatto ambientale il meno invasivo possibile e di fare capo a materiali ecologici.
Ritengo che queste due opere permetteranno di raggiungere una mobilità più intelligente e, nello stesso tempo, di migliorare la sicurezza dei pedoni.
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Interpellanze al Municipio su due temi – Giorgio Sabato, cons. comunale
Sicurezza pubblica:
Troppo frequentemente le nostre abitazioni sono teatri di furti. Come pensa il Municipio
di affrontare il tema e soprattutto informare la popolazione su come comportarsi in
questi casi o di persone sospette?
Risposta del Municipio: sarà inviato alla popolazione un documento sui comportamenti
da tenere.
Promozione turistica sul sito del Comune:
Sul nostro territorio esistono molti percorsi per escursioni e molti luoghi di interesse
culturale, artistico e storico. Non è possibile inserire sul sito del Comune dei percorsi per gite con dati riguardanti la lunghezza, la possibile ristorazione, i mezzi pubblici disponibili e i luoghi interessanti da visitare?
Risposta del Municipio: inseriremo sul sito tutti gli indirizzi internet dove trovare le informazioni delle escursioni sul nostro territorio, oltre, eventualmente, inserirne alcune di nostra realizzazione.

Manufatti storici – Fabio Janner, cons. comunale
Fabio Janner, prendendo spunto dalla prossima realizzazione del tratto di marciapiede
tra Mendrisio e zona “ Il Mulino”, ha invitato il Municipio a valutare la possibilità di
risanare il forno per la produzione di calce che si trova lungo quel tratto. Una piccola
costruzione, ma d’interesse storico particolare. Il suo risanamento, come quello di altri
manufatti sparsi sul territorio, é un dovere per la comunità per non dimenticare il passato e per evitare la scomparsa delle tracce dello stesso.
Risposta del Municipio: Un primo intervento di pulizia è già stato realizzato e prossimamente si eseguiranno i lavori di mantenimento della struttura.

Spazio Generazione Giovani
Il mio primo anno in Consiglio comunale – Marta Gabaglio
È già passato un anno dalla mia entrata in consiglio comunale, un anno senza dubbio
interessante e ricco di nuove esperienze. Dopo aver sempre sentito parlare di politica in
famiglia, ho potuto viverla direttamente in prima persona.
Far parte della commissione della gestione è una grande opportunità; mi ha permesso
di confrontarmi con maggior interesse alla vita politica del mio comune e di imparare
da chi ha più esperienza. Ho già avuto la possibilità di discutere e di votare importanti
crediti, come il marciapiede sull’ultima tratta di via Pozzi artisti verso Mendrisio, i posteggi a Corteglia e la ristrutturazione della masseria Cuntitt. Specialmente per quanto
riguarda quest’ultimo tema ho contribuito alla concretizzazione di un progetto di cui sento parlare fin da
quando sono nata.
Apprezzo molto la possibilità di dialogare con esponenti degli altri partiti all’interno della commissione della
gestione. Anche quando si ha un’opinione differente c’è sempre la possibilità di dire quello che si pensa e
di portare le proprie motivazioni per cercare di raggiungere il consenso. Consapevole di avere ancora molto
da imparare dai miei colleghi consiglieri comunali, mi impegnerò a svolgere il compito a favore di tutta la
Comunità affidatomi dalle elettrici e dagli elettori.
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Interpellanze del gruppo Generazione Giovani rivolte al Municipio
Michela Bassi ha invitato il Municipio a valutare la possibilità di posare delle pensiline
per biciclette o ciclomotori nei punti più sensibili del paese, per favorire l’uso di mezzi
alternativi all’auto e per rendere maggiormente sicuri e liberi i marciapiedi.
Risposta del Municipio: si pensa di posarle in tre luoghi del comune (Centro paese,
campo di calcio e scuole)

Giorgia Ponti ha invitato il Municipio a prendere contatto con il Comune di Mendrisio per
verificare la possibilità di creare un collegamento anche con Castel San Pietro tramite il
bus notturno per giovani. Questo bus, denominato “L’’ultimo”, collega Mendrisio centro
con i diversi quartieri in due momenti oltre la mezzanotte del venerdì e sabato. Quindi
una possibilità da valutare per agevolare il rientro a domicilio anche per i nostro giovani.
Risposta del Municipio: si prenderanno contatti con il capoluogo anche per eventuali
corse regolari con il Cittàbus.

Auguri... Alessia & Giacomo!
Agenda
Fine settembre-inizio ottobre:
gita
Novembre:				Forum
15 dicembre:				
Incontro di Auguri
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