Dopo quattro anni di lavoro......
i nuovi appuntamenti elettorali.
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Care concittadine e cari concittadini,
stiamo ormai lasciando alle spalle la legislatura 2012-2016. Un periodo nel quale si sono realizzati
o si sono gettate le basi per realizzare importanti progetti per il nostro territorio.
La composizione del Municipio uscita dalle elezioni 2012, 4 municipali del Partito Popolare
Democratico, due municipali per il movimento Per Castello e un municipale per il Partito Liberale
Radicale ha lavorato bene, in bella armonia e con un accordo pressoché unanime sui temi portati
avanti. La maggioranza assoluta del PPD non ha procurato tensioni all'interno del Municipio sia con
il sindacato di Lorenzo Bassi, sia al momento del passaggio di testimone nelle giovani mani di
Alessia Ponti, prima donna sindaco del nostro comune.
Masseria Cuntitt, acquedotto regionale del Mendrisiotto (acquedotto a lago), acquedotto della
Valle di Muggio, progetti per la sicurezza stradale nelle diverse frazioni, posteggi a Corteglia e a
Monte, risanamento di centinaia di metri di tubazioni dell'acqua, nuova zona edificabile a Monte,
studio per le nuove strutture con annessi i nuovi magazzini comunali al Nebbiano, impianto fotovoltaico dell'asilo, nuova strada a Campora, nuovo regolamento per l'aiuto sociale, potenziamento
dell'ufficio del servizio sociale, aiuto finanziario al restauro della chiesa parrocchiale, iniziative per la
salvaguardia dell'ambiente, nuova rivista informativa, il nuovo layout istituzionale del comune che
comprende il nuovo sito web del comune con accessi digitali e l'app comunale sono alcuni dei
progetti realizzati.
Unico grosso neo della legislatura la mancata approvazione da parte del Consiglio Comunale (voto
negativo di PLR e Per Castello) dei nuovi posteggi del nucleo del paese.

Ma è ormai giunto il momento di preparare le elezioni comunali del 10 aprile prossimo.
Per questo motivo desideriamo invitare tutti voi a due importanti appuntamenti:

Assemblea ordinaria 2016
martedì 26 gennaio presso il centro scolastico, ore 20.15
con il seguente Ordine del giorno

-

nomina del presidente del giorno e di due scrutatori
relazione presidenziale
conti consuntivi 2015
elezioni comunali 2016

presentazione dei candidati al Municipio e al Consiglio Comunale
approvazione delle candidature
attività 2016
conti preventivi 2016
eventuali
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In questi anni il Partito Popolare Democratico, con il validissimo appoggio di Generazione
Giovani, è sempre stato vicino ai problemi della gente. L'organizzazione di serate pubbliche, quali
"Acquedotto a lago: questo sconosciuto" nel 2013 e "Il nostro territorio: conosciamolo meglio!"
nel 2014, sono alcune delle iniziative proposte per informare la popolazione su problematiche
del nostro territorio e ricevere suggestioni da essa.
Il consiglio e la vicinanza della popolazione sono stati richiesti anche tramite l'iniziativa proposta
a fine novembre, con l'invio a tutti i fuochi di un sondaggio per pianificare il programma elettorale dei prossimi 4 anni.
Possiamo già comunicare che questa iniziativa ha avuto un grande successo di partecipazione con
oltre 250 formulari ritornati. Questi formulari rientrati rappresentano il 26 percento di quelli
spediti e, a detta degli esperti, rappresenta una cifra molto alta per un sondaggio di questo
genere.
Un Grazie a tutti!
Per presentare i risultati ottenuti e per parlare del futuro del nostro paese, vi invitiamo alla serata pubblica:

“Il paese che vorrei”
mercoledì 24 febbraio presso il centro scolastico, ore 20.15
Temi:
- Le priorità della popolazione.
- Che cosa manca al paese che vorrei.

Esposizione dei risultati del sondaggio
Dibattito pubblico

Una nostra giovane esponente (ecco anche la capacità di rinnovamento e valorizzazione dei giovani del nostro partito), Giorgia Ponti, è attualmente la
prima cittadina di Castel San Pietro.

Giorgia come hai vissuto questi mesi?
Ho vissuto questi mesi con entusiasmo.
Presiedere le sedute di Consiglio comunale non è sempre facile.
Posso considerarmi fortunata perché durante il mio incarico non vi sono stati particolari imprevisti. L'unica seduta che ha scaldato un po' di più gli animi dei Consiglieri comunali è stata quella in cui si è discusso, e infine respinto, il messaggio relativo alla pianificazione dei parcheggi nel
nucleo del paese. Il bilancio è comunque sicuramente positivo. Questa esperienza mi ha permesso di imparare molto non solo a livello politico, ma anche personale, dandomi la possibilità di
esercitarmi a parlare davanti a un pubblico, situazione che non ho mai amato particolarmente.

Agenda 2016:
18 marzo
10 aprile
12 giugno
11 dicembre
Partito Popolare Democratico - Castel San Pietro

Comizio-cena elettorale
elezioni comunali
grigliata in compagnia
incontro di Auguri
www.ppd-castelsanpietro.ch

