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Grigliata in compagnia

domenica 15 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 lunedì 9 giugno a:
Giorgio (091.646.94.06), Mattia (091.646.59.89) o info@ppd-castelsanpietro.ch

Anziani e giovani: quale collaborazione? – Giorgio Cereghetti, municipale
Il Consiglio degli anziani e il Consiglio dei giovani del Canton Ticino si sono chinati, in
questi anni, a riflettere se l’intergenerazionalità, cioè lo scambio di esperienze e informazioni tra giovani e anziani, fosse una risorsa per la società.
Il rapporto, diffuso in questi mesi, sottolinea gli aspetti positivi, andando oltre i cliché,
che uniscono le diverse generazioni e la volontà di immaginare e progettare un futuro
assieme, considerandolo una risorsa di immenso valore.
Spesso però le due generazioni vengono viste molto lontane tra loro ed in modo negativo.
L’invecchiamento della popolazione è considerato un problema, perché i vecchi costano, costano troppo e,
dopo aver lavorato per decenni, si sentono messi in disparte, mentre gli investimenti per i giovani (scuola,
tempo libero, formazione,…) sono considerati inutili. Solo gli avvenimenti negativi legati ai giovani vengono
messi in risalto (mancanza di valori, poca voglia di lavorare e di studiare…), dimenticandoci che questi giovani vivono in un mondo che hanno ereditato da noi.
Ma anziani e giovani hanno molti aspetti positivi da mettere sul piatto della bilancia. I primi ad esempio danno un enorme contributo alla società, se solo si pensa che il 52% dei bambini sono accuditi dai nonni per
l’impegno lavorativo dei genitori e che il 60% degli anziani contribuisce alla cura a domicilio del famigliare,
facendo risparmiare alla società notevoli somme di denaro (solo un sesto degli anziani oltre gli 80 anni è degente in casa di riposo). Il vivere più a lungo non deve essere un dramma, una colpa, ma una grande risorsa.
Si parla poi pochissimo della grande maggioranza di giovani che fanno del volontariato e che, nelle associazioni e nella scuola, aiutano a farle crescere con idee innovative.
Anziani e giovani hanno competenze e bisogni complementari. Il bagaglio culturale, storico e sociale dei primi sono una risorsa per i giovani, mentre questi hanno competenze tecniche importanti anche per gli anziani.
Il documento si conclude affermando che questi due mondi si devono incontrare e confrontare per un futuro
migliore della nostra società.
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Ognuno di noi, ogni comune deve perseguire questo obiettivo. Anche per questo motivo a Castel San Pietro
un piccolo passo è stato fatto in questa direzione. La futura masseria Cuntitt è stata pensata proprio come
punto d’incontro intergenerazionale, tra bambini, giovani, famiglie, anziani e associazioni. Ognuno generazione potrà rendere partecipe l’altra delle sue esperienze.
Nuovo Regolamento sul Fondo sociale comunale
Dal 1985, poi adattato agli inizi del 2000, Castel San Pietro disponeva di un Regolamento per l’aiuto complementare e per un aiuto speciale. Nella quasi totalità questi aiuti venivano versati annualmente alle persone
che beneficiavano già dell’aiuto complementare cantonale e quindi soprattutto ad anziani. Solo chi beneficiava della rendita cantonale veniva preso in considerazione.
La nostra società in questi anni è molto cambiata ed ora troviamo persone di tutte le età in grandi difficoltà
finanziarie. Si è quindi istituito il nuovo Regolamento basato sulla costituzione di un Fondo sociale comunale,
con lo scopo di aiutare finanziariamente chi si dovesse trovare momentaneamente in difficoltà finanziaria,
non risolvibile da altri aiuti già promossi dallo Stato o da istituzioni sociali private. Si eviterà la dispersione ad
innaffiatoio delle risorse finanziarie, e permetterà un contatto diretto fra il richiedente e l’operatrice sociale
comunale, facilitando interventi mirati ai bisogni delle persone di ogni età e delle famiglie. Il Regolamento è
stato approvato dal Consiglio Comunale ed è quindi entrato in vigore nelle scorse settimane. Chi ritenesse di
doverne beneficiare per superare le proprie difficoltà contatti la Cancelleria.

Un bene prezioso: “Il nostro territorio; conosciamolo meglio”
Libero Galli, capogruppo PPD in Consiglio Comunale
Nelle scorse settimane Libero Galli, nostro capogruppo in Consiglio Comunale, ha inoltrato un’interrogazione al Municipio, nella quale chiede informazioni sul nostro Piano
Regolatore.
Le informazioni ottenute saranno un’importante base di partenza per organizzare il
prossimo autunno una serata pubblica con tema “Il nostro territorio; conosciamolo
meglio”.
Ecco, in sintesi, l’interrogazione.
Negli scorsi mesi sono iniziati alcuni importanti cantieri per la costruzione di palazzine di appartamenti,
soprattutto messi in vendita, mentre altre edificazioni sono in procinto di avviare i lavori o sono segnalate
di prossima costruzione mediante modinatura (vedi in particolare quelle sorte da pochi giorni a Corteglia).
Negli scorsi anni il nostro territorio era stato immune da costruzioni intensive, al contrario dei paesi a noi
confinanti. Oltre alle zone verdi già previste dal Piano regolatore anche alcune zone edificabili di Castello non
sono state utilizzate finora a scopo edificatorio.
Attualmente notiamo una certa inversione di tendenza per queste aree.
Se tutto ciò è segno di apprezzamento nei confronti del nostro territorio, non possono essere sottaciuti anche
le possibili problematiche che questo utilizzo potrebbe comportare.
Proprio a questo proposito desidero porgere allo spettabile Municipio le seguenti domande:
• In quale anno è stato fatto il Piano Regolatore?
• Quale potenziale di abitanti considera rispetto ai circa 2200 attuali?
• Quanti nuove abitazioni e appartamenti sono attualmente in fase di realizzazione o hanno già inoltrato la
domanda di costruzione?
• Queste abitazioni porteranno nuovi abitanti, tra cui probabilmente un certo numero di bambini e bambine;
quali conseguenze potranno avere sui nostri servizi, quali l’asilo e la scuola?
• Il nostro paese registra annualmente difficoltà nell’approvvigionamento dell’acqua. Attualmente il progetto
di acquedotto regionale, che ci garantirà la quantità d’acqua necessaria, è fermo a causa di un ricorso.
L’erogazione dell’acqua subirà quindi ulteriori restrizioni?
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• Nei calcoli del fabbisogno dei posteggi pubblici (es. quelli in fase di realizzazione a Corteglia) sono già calcolati i nuovi possibili abitanti o ogni costruzione dovrà far capo a propri posteggi?
• Quale ruolo hanno gli uffici cantonali nell’accordare una licenza di costruzione? Questi possono imporre
delle modifiche al progetto?
• È in previsione una revisione del Piano Regolatore ed entro quali tempi?
• In quali frazione del nostro Comune esistono le maggiori possibilità edificatorie non ancora sfruttate?
• Le nuove leggi edificatorie, di agglomerato e le schede di zone di svago di prossimità (vedi presentazione nel
corso di una serata pubblica promossa dal Municipio alcuni anni or sono) porteranno ad una diminuzione
delle zone edificabili?

Partenze e arrivi in Comitato
L’assemblea dello scorso fine febbraio ha sancito, oltre ai temi soliti dell’assemblea annuale, anche dei cambiamenti all’interno del Comitato sezionale.
Le uscite di Angelo Ponti e di Francesco Morosoli, sono state bilanciate dall’entrata di Giorgia Ponti e di Jonathan Brazzola, due rappresentanti di Generazione Giovani.
Tutta la sezione ringrazia Angelo e Francesco e augura a Giorgia e Jonathan un proficuo impegno per la nostra sezione.
E’ doveroso un ringraziamento speciale ad Angelo per il suo lunghissimo impegno nel nostro partito, come
consigliere comunale, come municipale e come dirigente della sezione.

Angelo Ponti

Francesco Morosoli

Giorgia Ponti
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Jonathan Brazzola

Dal Consiglio Comunale del 28 aprile
Durante l’ultima seduta di consiglio comunale, tenutasi il 28 aprile 2014, si è dato avvio ad un nuovo anno di
legislatura con il rinnovo dell’ufficio presidenziale. Quale presidente è stato nominato Claudio Fontana (PLR),
la vicepresidente sarà Giorgia Ponti (PPD), mentre è stato nominato scrutatore anche Jonathan Brazzola
(PPD).

Il Consiglio comunale ha quindi approvato i conti consuntivi 2013 dell’Amministrazione comunale, che ha
chiuso con un utile di Chf. 880’000 e dell’Azienda acqua potabile, anch’essa con un utile di Chf. 31’000.
Il consesso ha poi promosso la concessione di due crediti:
• il primo, di fr. 30’000.–, è destinato al finanziamento di un progetto di massima per la realizzazione di misure di moderazione del traffico, zone 30 e zone 20, su alcuni tratte di strade comunali (a Corteglia, Monte,
Casima e via Carpinell)
• il secondo è volto ad eseguire dei sondaggi geologici presso il campo sportivo di Nebbiano per valutare la
stabilità del pendio sul lato sinistra del campo; questo potrà servire per valutare il possibile ampliamento
e costo dello stesso.
Durante la seduta si è inoltre deciso di approvare una modifica del regolamento comunale concernente la
partecipazione delle famiglie agli oneri finanziari dei servizi scolastici, con la quale si sono introdotte delle
norme relative al trasporto scolastico, nonché al servizio dentario, come previsto anche da norme cantonali.
I consiglieri comunali hanno poi concesso l’attinenza comunale al giovane Fabio Santos Monteiro.

Agenda
Domenica 15 giugno
Autunno			
Domenica 14 dicembre

Grigliata in compagnia
Serata pubblica con tema “Il nostro territorio: conosciamolo meglio”
Incontro di Auguri
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