
 

GRAZIE !!! 
La sezione PPD di Castel San Pietro desidera ringraziare tutta la popolazione per il 
sostegno e la fiducia accordati ai suoi rappresentanti in occasione delle elezioni 
comunali. 
L’esito finale non era scontato e gli equilibri politici potevano cambiare anche per 
l’aggregazione con le nuove frazioni; anche da questi nostri nuovi concittadini sono 
però giunti importanti voti per il PPD. 
Grande soddisfazione per il numero di consiglieri comunali ottenuti, dodici, per la 
brillante riconferma dei nostri tre municipali ed in modo particolare per la rielezione 
di Lorenzo Bassi riconfermato alla carica di Sindaco da un numero elevatissimo di 
voti preferenziali giunti non solo dal PPD ma anche da tutti gli altri partiti. 
Un ringraziamento sincero è doveroso a tutti i candidati propostisi sulle nostre liste 
che però, con grosso rammarico, non possiamo annoverare fra gli eletti. Un grazie 
sentito va anche a chi ha lavorato nei diversi consessi comunali negli scorsi anni e 
che in questa occasione ha purtroppo mancato la rielezione. 
 
Da questo momento l’unico nostro obiettivo sarà quello di lavorare con impegno 
ed entusiasmo per il bene comune! 
 

Giorgio Cereghetti, presidente 
 
 
 

 
Come da tradizione la nostra sezione invita tutta la popolazione ad una 

  
giovedì 10 giugno (Corpus Domini) 

presso il grotto Vairolo (vicino al grotto Loverciano), 
in caso di pioggia al centro scolastico 

 

Ritrovo: ore 11.45        costo fr. 5.— 
 

ISCRIZIONI ENTRO LUNEDÌ 7 GIUGNO a Franco 091.646.64.38 
Mattia 091.646.59.89    o    Paola 091.646.13.64 
In caso di tempo incerto telefonare al 1600/3 

 

Pronti a ripartire !
           Sezione di Castel San Pietro              numero 12              maggio 2004 



Carissime concit-
tadine, carissimi 
concittadini, 
  
è con molto pia-
cere che mi ri-
volgo a voi per 
ringraziarvi della 
fiducia che mi 
avete nuova-
mente accorda-
to. Per il prossimo 
quadriennio sono 

al vostro servizio come sindaco per 
cercare di lavorare al meglio ed in fa-
vore di tutta la popolazione. Il compito 
non è sicuramente semplice per diversi 
fattori: l'aggregazione di due nuovi 
comuni, Monte e Casima e la frazione 
di Campora (quindi nuove situazioni 
da affrontare), ma anche per gli im-
pegnativi dossiers (ormai datati) sul ta-
volo del Municipio. Sono comunque 
convinto di poter essere coadiuvato 
da una buona squadra municipale 
con la quale si porteranno avanti i 
progetti più importanti. Anche a livello 
di Consiglio Comunale c'è un buon 
gruppo. Sono fiducioso!  

Lorenzo Bassi 
 
 

Care Concittadine 
e Cari concittadini, 
 
come da tradizione, 
oltre al nostro Sin-
daco anche il pre-
sidente di turno del 
Consiglio comunale 
è chiamato, e lo 
faccio molto volen-
tieri, a porgere il suo 
saluto. Piuttosto che 
il canonico mes-

saggio programmatico, preferisco uti-
lizzare queste poche righe per ringra-
ziarvi di cuore per la fiducia accorda-
ta, in occasione delle ultime elezioni, 

non solo a me ma anche a tutti i can-
didati del PPD, soprattutto ai giovani. 
Con loro vi offro  impegno ed assiduità 
nell'interesse della popolazione di Ca-
stel San Pietro. Da parte mia, cercherò 
di svolgere nel migliore dei modi que-
sto incarico, forse anche di mera pre-
senza, che in ogni caso più di un one-
re costituisce per me un onore. 

John Dell’Oro 
 
 

 
Serata informativa 
Lo scorso 23 marzo la 
nostra sezione ha or-
ganizzato una serata 
informativa alla qua-

le hanno partecipato una sessantina 
di persone.  L’amico Giovanni Gaba-
glio ha dato ai presenti 
un’informazione dettagliata e chiara 
illustrando le novità del sistema di tas-
sazione annuale. Ai presenti è pure 
stata data la possibilità di porre do-
mande personali alle quali hanno ri-
sposto esperti del ramo. A loro e a 
Giovanni il nostro grazie per la dispo-
nibilità dimostrata. 
 
 
 

A proposito di finanze. 
Il 2003 ed il 2004 sono stati anni parti-
colarmente ricchi di impegni politici e 
di soddisfazioni per la nostra sezione. 
Questa attività è costata finanziaria-
mente parecchio alle nostre casse, le 
quali possono contare, oltre al contri-
buto comunale, unicamente sul soste-
gno di voi amiche ed amici. 
Per poter ricostituire un fondo finanzia-
rio adeguato desideriamo quindi far 
appello alla vostra generosità. 
Per quanto vorrete versare tramite la 
polizza allegata il Comitato e la Sezio-
ne desiderano ringraziarvi di cuore. 

Il Comitato 
 

John Dell’Oro 
presidente del 
Consiglio Comunale 

Lorenzo Bassi 
sindaco 


