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Grazie Lorenzo, buon lavoro Alessia!

“Incontro d’auguri”
domenica 14 dicembre presso il centro scolastico
Come consuetudine la nostra sezione organizza un momento d’incontro per lo scambio di auguri e per rendere ancora più gioioso il Natale. Sarà l’occasione per festeggiare e ringraziare Lorenzo per il grande lavoro svolto per la comunità ed accogliere
Alessia come nuovo Sindaco.
Il ritrovo è fissato alle ore 15.30, mentre tutto terminerà verso le 17.00.
Non è necessaria l’iscrizione, anche se gradiremmo sapere il numero di bambini presenti (Giorgio, 091.646.94.06)

Grazie Lorenzo!

Venerdì 3 ottobre 2014 il Sindaco di Castel San Pietro Lorenzo Bassi ha concluso
la sua carriera politica a livello comunale. Come noto Lorenzo ha dimissionato per
intraprendere una nuova sfida professionale; il segretario comunale a Massagno.
La sua vita politica è iniziata nell’aprile 1992 come consigliere comunale e, già nel
1995, è diventato Presidente e primo cittadino di Castel San Pietro.
È stato eletto in Municipio nelle elezioni dell’aprile 2000, mentre ha assunto la
carica di Sindaco nel 2003, in seguito alle dimissioni di Paolo Mondia e dopo la
vittoria nella votazione di ballottaggio.
Undici anni alla guida del Municipio castellano, diventando il Sindaco di tutti, senza distinzione di colori politici e partitici, disponibile e impegnato su più fronti. Un
periodo nel quale molti sono stati i temi che hanno segnato e che segneranno la
vita della comunità (strade, acquedotti, posteggi, infrastrutture sportive, conservazione di monumenti artistici e non da ultimo la ristrutturazione della masseria
dei Cuntitt).
Con lui alla guida, in Municipio, è sempre regnato un clima sereno e uno spirito
di gruppo invidiabile, malgrado temi non facili come ad esempio lo studio sull’aggregazione.
Grazie Lorenzo per la carica che ci hai dato.

Carissimi,

difficile in poche righe sintetizzare cosa è stato servire la popolazione di Castel San Pietro in qualità di
Sindaco. Tante sono state le occasioni di incontri con persone che non conoscevo e con persone che sono
diventate amiche. Con tutti, da parte mia, ho intrattenuto rapporti di cordialità cercando di rendere la vita
più facile tra i meandri della burocrazia. Non sempre ci sono riuscito, e me ne scuso. Sappiate comunque
che sono sempre a disposizione, per cercare di superare, nel limite delle mie possibilità, le salite che si
presentano sul nostro cammino.
Ricordo con particolare piacere i matrimoni, per ciascuno potrei raccontare degli aneddoti commoventi che
hanno scritto, sulle pagine della mia storia personale, righe importanti.
Come sindaco ho avuto relazioni particolari e discussioni costruttive con i consiglieri comunali, e ancor di
più con i municipali e con l’amministrazione, che voglio ringraziare per avermi aiutato a svolgere bene questo servizio. Ho veramente vissuto delle esperienze uniche.

Ricordo con piacere anche gli ex municipali che hanno percorso con me un pezzo di strada e che, in vari
modi, mi hanno insegnato qualcosa, soprattutto a conoscere meglio la persona, indipendentemente dall’appartenenza politica.
Con rammarico ho rassegnato le dimissioni da Sindaco; il nuovo cammino professionale come segretario a
Massagno non mi avrebbe permesso di svolgere al meglio quello che tutti si aspettano da un sindaco. Dopo
questi primi mesi mi rendo conto che le due attività non potevano essere conciliate.
Nel salutarvi mi corre l’obbligo di credere che sia possibile continuare a lavorare come è stato fino ad oggi,
con serenità e per il meglio della nostra gente.
Grazie a tutti e buona continuazione,
Lorenzo

Nuovi attori alla ribalta.
Sul palcoscenico della vita politica del nostro paese sono entrati in scena nuovi attori protagonisti.
Attori giovani, che vogliono mettere al servizio della nostra comunità il loro entusiasmo, le loro conoscenze, la loro disponibilità.

Un gran bel segnale che il Partito Popolare Democratico e Generazioni Giovani ha saputo dare.

Nuovo Sindaco! Alessia Ponti
Alla scadenza del termine del 13 ottobre, entro il quale si potevano presentare
le candidature a Sindaco di Castel San
Pietro, un unico nome è stato depositato; quello di Alessia Ponti, nata nel 1981.
Alessia è diventata Sindaco a tutti gli
effetti il 20 ottobre con la firma delle
credenziali e, nel corso della medesima
serata, ha diretto la sua prima seduta di
Municipio.
Unica donna all’interno del Municipio, la
più giovane fra tutti, è quindi subentrata
a Lorenzo Bassi.
Questa sua nomina è sicuramente un messaggio di fiducia nelle persone giovani, serie, competenti, volonterose. È un messaggio di speranza nel futuro di un Comune. È davvero una primizia che rappresenta una
“piccola, bella rivoluzione”.
Dall’intervista rilasciata a Ticinonews riportiamo alcuni stralci:
Castel San Pietro ha circa 2000 abitanti. Non è proprio un Comune piccolino. Preoccupata?
“No, Questo è il posto in cui sono cresciuta. Sono parecchio legata a Castel San Pietro, ed è proprio questo
a motivarmi”.
Che tipo di politica sei?
“Non sono una tipa litigiosa, se è questo che volete sapere. Mi piace mediare”.

Tu sei giovane, ma sei anche donna e mamma. Paura dei pregiudizi?
“No, una donna può portare una sensibilità diversa, soprattutto nella gestione dei conflitti. E poi la voglia di fare bene non mi manca. Non mi abbatto facilmente”.
Parlaci della tua vita privata: chi è Alessia Ponti quando non sta in Municipio?
“Sono sposata con Giacomo, faccio la mamma e lavoro nel ramo assicurativo. Sono una fan della musica di Jovanotti e amo la cucina ticinese, in
particolare la selvaggina e la polenta con i funghi.
Per il resto leggo molto. Poi c’è la scrittura. Sono una che scrive volentieri.
Qualche anno fa avevo pure scritto un libro. Ero alle battute conclusive,
ma poi i ladri sono entrati in casa e hanno rubato il computer, in cui avevo
l’unica bozza del testo. Quel racconto l’avrei dedicato a mia mamma, che,
a quell’epoca era scomparsa da poco. Ora scrivo fiabe per la bimba.”

Ringraziamo Alessia per la disponibilità ad assumere questa importante carica e le auguriamo:

Buon lavoro!

Le dimissioni di Lorenzo Bassi hanno prodotto, a catena, diversi cambiamenti e delle primizie.
Alla carica di nuovo municipale è subentrato Daniele Cavadini (nella foto, a sinistra,
congratulato dal giudice di pace)
Nato nel 1975, è sposato e papà di 2 bambine. Risiede a Campora, frazione di Castel
San Pietro, e per questo motivo è il primo municipale da quando, nel 2004, i tre comuni
vallerani Campora, Monte e Casima sono entrati a far parte del comune del piano. E’
impiegato di banca e, nella presentazione dei candidati alle elezioni del 2012 si esprimeva così: “Uno dei miei obiettivi è la realizzazione delle opere necessarie per rendere
piacevole e attrattivo il vivere a C.S.P., con occhio di riguardo alle frazioni della Valle”.
Daniele ha assunto l’importante dicastero dell’acqua potabile, fino a oggi nelle mani di
Alessia.
In consiglio Comunale al posto di Daniele è subentrato un altro nostro rappresentante
delle frazioni della Valle; Roberto Messina. Roberto, nato nel 1969, abita a Campora ed
è impiegato doganale.
Roberto farà parte della Commissione edilizia ed opere pubbliche.

Un altro nostro amico è in procinto di iniziare una bella esperienza:
Giovanni Wiesendanger
Giovanni, nato nel 1966, medico dentista e membro del nostro Consiglio Comunale da
7 anni, ha infatti accettato la proposta di candidarsi per le prossime elezioni del Gran
Consiglio. Giovanni sarà uno dei diciotto candidati del Partito Popolare Democratico e
di Generazione Giovani che il Mendrisiotto metterà in lista. Preclusa una nuova candidatura di Lorenzo Bassi, Giovanni sarà il nostro punto di riferimento nella corsa verso
Bellinzona. Invitiamo già ora a sostenere la candidatura di Giovanni, persona competente, intraprendente e di sicura qualità.

Dopo questa raffica di nostri amici disponibili a impegnarsi per l’attività comunale e cantonale, nella pagina
seguente passiamo in rassegna in breve l’attività che il nostro Municipio sta portando avanti.
Case a Monte:
Il regolamento per l’assegnazione delle nuove case a Monte è stato accettato in Consiglio Comunale. Ora si
cercherà di trovare interessati all’acquisto di queste abitazioni situate in una bellissima posizione. Nel caso
non si trovassero, il Municipio porterà nuovamente in Consiglio Comunale il regolamento permettendo l’acquisto anche ai cittadini dei paesi limitrofi.
Marciapiede in zona Mulino:
Il Cantone ha finalmente demarcato l’ingombro del marciapiedi. Ci auguriamo che a breve si possano iniziare i lavori di messa in sicurezza della tratta.
Acquedotto a lago:
Dopo la sentenza del Tribunale Federale che ha respinto il ricorso di un cittadino di Balerna, il Consorzio
regionale del Mendrisiotto potrà essere costituito e il progetto, a tappe, realizzato.
Le siccità a Castello saranno un ricordo? Ce lo auguriamo!
Posteggi a Corteglia:
Il Municipio, dopo molte lungaggini dovute a ricorsi, sta definitivamente acquistando i terreni per realizzare
il posteggio vicino all’Orciolo. A breve sarà pubblicata la domanda di costruzione. Per il posteggio vicino alla
ex scuola, alcuni ricorsi ne stanno rallentando l’esecuzione.
Posteggi nel nucleo di Castello:
Dopo altri studi di approfondimento, speriamo che il Municipio possa a breve, visto la situazione drammatica che abbiamo adesso, trovare e proporre una soluzione tecnicamente e finanziariamente attuabile in
tempi celeri, senza con ciò gravare su altri progetti.
Cuntitt:
Come promesso, smentendo le soliti voci negative circolate, a breve saranno pubblicati i capitolati per i lavori
di ristrutturazione. Probabile inizio dei lavori, salvo ritardi per ricorsi, inizio aprile.
Acquedotto della Valle di Muggio:
L’acquedotto servirà tutti i comuni della Valle, compreso Campora, Monte e Casima. La convenzione con
Breggia è stata ratificata dal Consiglio Comunale e quindi i lavori potranno iniziare.
Sicurezza delle strade:
Questo tema, fondamentale del nostro programma elettorale, adagio adagio sta per essere realizzato, con
interventi in diverse parti del territorio. A Corteglia, Monte, via Carpinel, zona Loverciano, Gorla, Cantun
Sura,… . I tempi non sono sempre rapidi, in quanto, a volte, è l’Amministrazione cantonale che deve autorizzare e gestire gli incarti.
Vetta Monte Generoso:
Il Municipio ha rilasciato l’autorizzazione per la costruzione del nuovo albergo e della teleferica che dalla
vetta scenderà a Muggio, necessaria per lo sgombero del materiale demolito e per portare in quota quello
per la costruzione. L’apertura del nuovo albergo, “il fiore di pietra” progettato dall’architetto Mario Botta, è
prevista per il 2016.

Agenda
14 dicembre 2014
25 febbraio 2015
14 marzo 2015
Giugno 2015

Incontro di Auguri
Assemblea sezionale
Comizio elezioni cantonali
Grigliata in compagnia
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