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UN PROGRAMMA “CON VOI”
Non si può far politica e operare per il bene della comunità senza una visione completa delle necessità 
e delle priorità del comune. Nella nostra pubblicazione precedente abbiamo succintamente ripercorso i 
risultati positivi dello scorso quadriennio.
Importante è quindi saper identificare i temi che realmente nel prossimo quadriennio potranno essere 
realizzati e quelli da mettere in cantiere per il futuro. Per fare ciò, nel mese di novembre, abbiamo sottopo-
sto alla popolazione alcuni temi, secondo noi importanti, e abbiamo chiesto di dare un ordine di priorità 
agli stessi. Oltre 150 tagliandi sono stati ritornati, ed ecco quanto scaturito:

Le vostre attese saranno anche le nostre priorità!
SICUREZZA STRADALE E POSTEGGI: 
mobilità intelligente, sicurezza dei pedoni e completamento dei posteggi

PROMOZIONE E DIFESA AMBIENTALE: salvaguardia del territorio, promozione delle energie alternative

QUALITA’ DI VITA: una politica attiva e sociale a favore di giovani, famiglie, anziani e delle associazioni

FINANZE: mantenere il Comune attrattivo.



SICUREZZA STRADALE E POSTEGGI
Gli interventi sul sistema viario dovranno conciliare le esigenze 
della mobilità lenta e del traffico veicolare.
– Realizzare i posteggi  nei nuclei di Corteglia e Castello.
–  Regolamentare l’uso dei posteggi  su tutto il territorio del   
 comune.
–  Completare i percorsi pedonali e le strade pedonali per una  
 maggior sicurezza del cittadino.
–  Migliorare la sicurezza dei percorsi casa–scuola, soprattutto  
 da e per Corteglia
–  Studiare una gestione intelligente del traffico nelle diverse  
 zone del paese

PROMOZIONE E DIFESA AMBIENTALE
La salvaguardia dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile, così 
come l’uso parsimonioso e ben mirato del nostro territorio, 
hanno sempre rivestito un ruolo importante nei nostri pro-
grammi di legislatura.

–  Salvaguardare il territorio da speculazioni edilizie e favorire  
 la realizzazione di aree verdi attrezzate per la popolazione
–  Regolare informazione e sensibilizzazione della popola-
 zione alla salvaguardia dell’ambiente, così come all’uso di  
 energie alternative e rinnovabili nelle case private, negli sta- 
 bili commerciali e comunali (realizzazione di una centrale   
 termica, fotovoltaico, pannelli solari per l’acqua calda,…).
–  Realizzare un maggior numero di piazze per la raccolta 
 differenziata.
–  Sharing con auto o biciclette (possibilità di prendere una 
 bicicletta/auto a Mendrisio e lasciarla a Castello e viceversa)

PROGRAMMA 2012 – 2016

FINANZE
La politica finanziaria dovrà essere ancora più oculata nella gestione delle risorse, senza tuttavia penaliz-
zare i servizi alla popolazione ne pregiudicare l’autonomia finanziaria comunale futura.
– Il moltiplicatore andrà mantenuto attrattivo valutando e selezionando le priorità d’intervento comunale.

AGGREGAZIONI
Nella scorsa legislatura il nostro obiettivo di permettere a tutta popolazione di esprimersi negativamente 
o favorevolmente sull’aggregazione non è stato raggiunto. Per il futuro siamo consapevoli che il nostro 
Comune non ha la forza per poter essere promotore di altri progetti aggregativi.

AMMINISTRAZIONE
Favorire il contatto con il cittadino tramite un’informazione regolare e la messa a disposizione di un ser-
vizio online.



IMMOBILI PUBBLICI
Le infrastrutture pubbliche sono il biglietto da visita per il nostro comune, e in questi anni si è messa in 
cantiere la masseria Cuntitt. Ma c’è altro.
– Pianificare e completare la zona sportiva al Nebian.
– Riattazione dello stabile ex scuole e della ex casa comunale di Casima.

CULTURA
Le attività culturali quali mostre, pubblicazioni, concerti o altro che coinvolgono persone, enti e associa-
zioni sono importanti. Oltre al loro sostegno dobbiamo:
–  Sostenere il progetto di restauro della Chiesa parrocchiale e quelle delle frazioni
–  Sostenere la sistemazione della masseria di Vigino
–  Salvaguardare il nostro patrimonio storico  catalogando e risanando le opere meritevoli
 come previsto dal Piano regolatore (resti del castello, fornaci, fontane,...)

EDUCAZIONE
–  Valutare la necessità di una “mensa scolastica”  in collaborazione con le strutture esistenti (collegio  
 Loverciano e casa di riposo Don Guanella).

ACQUA
L’acqua è un bene prezioso, vitale e da preservare, ma soprat-
tutto da avere.
–  Collaborazioni con i comuni limitrofi per attingere ad altre  
 fonti in periodi di siccità
–  Inizio immediato dei lavori di realizzazione dell’acquedotto  
 a lago, anche senza i Comuni riluttanti. 
–  Progettazione definitiva del Piano di approvvigionamento   
 della Valle di Muggio (con Campora, Monte e Casima).

–  Realizzazione di un Centro diurno sociale per la popolazio- 
 ne e di luoghi d’incontro per gruppi ai Cuntitt, così come   
 nelle proprietà comunali nelle frazioni
–  Sostenere le associazioni che si occupano della comunità e  
 dei giovani nel tempo libero
–  Essere attenti alle esigenze e ai bisogni delle famiglie 
 mono parentali e non, durante il tempo di lavoro (asilo nido,  
 anche continuato, e doposcuola)
–  Realizzazione di alloggi a pigione moderata (nei Cuntitt o in  
 altri stabili)
–  Collegamento con piccoli bus tra Corteglia e Gorla e il cen- 
 tro paese per gli anziani.
–  Sensibilizzare la popolazione sull’importanza sociale del   
 mantenimento di punti d’incontro, come ad esempio le atti- 
 vità commerciali.
–  Studiare un regolamento complessivo per i sostegni finan-  
 ziari alle famiglie (assegni di studio, per colonie, …)
–  Conclusione dell’edificazione delle case primarie a Monte

QUALITÀ DI VITA
Fondamentale per il futuro del nostro paese. E’ un tema nel quale possono confluirne molti altri, anche 
quelli trattati separatamente nel nostro programma. Dobbiamo essere sensibili alle necessità delle fami-
glie, dei giovani, degli anziani e delle associazioni.



1. Abbondio Pierluigi
Pierluigi, nato nel 1945, padre di un figlio, abita a Corteglia. Pensionato, dopo oltre 40 anni di attività bancaria con 
compiti dirigenziali nel campo finanziario e di consulenza investimenti. Appassionato di viaggi, passeggiate, giardi-
naggio, filatelia e della buona cucina con un buon bicchiere di vino.
“Sono sempre stato un sostenitore della politica comunale, alla quale ho dedicato 20 anni a Morbio Superiore come 
consigliere comunale e  municipale. Ormai sono al beneficio della pensione e da più di 10 anni residente a Castello. 
La positiva esperienza precedente, oltre alla solida esperienza lavorativa, mi ha fatto accettare volentieri di candidar-
mi per il Municipio e per il Consiglio Comunale certo di poter dare un mio apporto fattivo e costruttivo.”

6. Ponti Alessia           Generazione Giovani
Alessia, nata nel 1981, nubile, abita a Corteglia, laureata in Scienze della Comunicazione, è attualmente responsa-
bile per il Ticino di un’assicurazione crediti. Consigliera comunale dal 2000, dal 2010 è  subentrata a John Dell’Oro 
quale municipale responsabile del Dicastero acqua potabile. 
“La legislatura che ci aspetta vedrà finalmente concretizzarsi diversi progetti importanti, che da numerose legisla-
ture sono sui banchi del nostro comune. Un progetto che mi sta particolarmente a cuore è quello dell’acquedotto a 
lago, che dovrebbe avviarsi in tempi brevi con la sua prima tappa. Partecipare ai gruppi di lavoro del progetto è stata 
per me un’esperienza molto arricchente, sia dal punto di vista politico che personale. 
Credo che la realizzazione dell’acquedotto a lago sarà un punto di svolta per il nostro sistema idrico e per il nostro 
Comune e... io vorrei esserci.”

7. Valsecchi Marcello
Marcello, nato nel 1973, sposato con Murielle e padre di 4 figli, abita a Corteglia. Maestro conducente. Dal 2008 in 
Consiglio Comunale
“Sono nato e cresciuto nel nostro paese e ne sono orgoglioso e anche un po’ geloso. Quattro anni fa mi sono messo a 
disposizione per il consiglio comunale e grazie al vostro sostegno ho avuto la possibilità di fare questa esperienza. In 
consiglio comunale si trattano diversi temi, sia di gestione che di pianificazione del futuro del paese. Personalmente, 
ho inoltrato una richiesta per lo studio sulla sicurezza pedonale dei nostri ragazzi nel tragitto casa-scuola. Se mi 
darete la possibilità darò anche in Municipio il mio contributo per il bene del paese.” 

2. Bassi Lorenzo 
Lorenzo, nato nel 1963, sposato con Graziella e padre di 4 figli, abita a Obino. Direttore del centro di formazione 
professionale dell’OCST a Chiasso. Dal 1992 membro del Consiglio Comunale, dal 2003 Sindaco, responsabile 
dell’Amministrazione, e dal 2011 eletto in Gran Consiglio. 
“La passione rimane; la disponibilità pure. Un ulteriore mandato garantisce la continuità ai progetti in cantiere. 
Grazie per il vostro sostegno”.

3. Cavadini Daniele 
Daniele, nato nel 1975, sposato con Michela e padre di due bambine, abita a Campora. Impiegato di banca, é attivo 
in diverse associazioni di volontariato ed in particolare nel Servizio Autoambulanza del Mendrisiotto. Eletto nel 2008 
in Consiglio Comunale.
“Uno dei miei obiettivi è la pianificazione e l’esecuzione di tutte quelle opere necessarie per rendere piacevole e 
attrattivo il vivere a C.S.P. con un occhio di riguardo alle frazioni della Valle.”

4. Cereghetti Giorgio 
Giorgio, nato nel 1957, sposato con Rosanna e padre di due figli, abita a Obino. Docente di educazione fisica e bi-
bliotecario, é attivo da sempre in più società sportive. 
Dal 1996 membro del Consiglio Comunale, dal 2003 municipale responsabile dei Dicasteri Ambiente e Socialità.
“La promozione della salvaguardia del nostro ambiente è solo agli inizi. Mi piacerebbe continuare a dare il mio 
contributo.”

5. Galli Libero 
Libero, nato nel 1967, coniugato con Beatrice e papà di due figli abita a Corteglia. Dopo la formazione è attualmen-
te funzionario fiscale cantonale a Mendrisio. Membro di Comitato del partito e vicino in particolare alla Società di 
calcio. Eletto in Consiglio Comunale nel 2008. 
“La prossima legislatura sarà caratterizzata dall’apertura di diversi cantieri e la realizzazione di opere utili per il 
nostro Paese. Si dovranno dare risposte veloci alle richieste della popolazione. Tutto questo potrà essere fatto solo 
mediante impegno, disponibilità, cura del bene pubblico ma soprattutto riportando serenità ed un confronto costrut-
tivo all’interno del Municipio. L’obiettivo sarà: fare dialogando.”

CANDIDATI AL MUNICIPIO       LISTA N. 3



1.  Abbondio 
 Pierluigi

pensionato, 
ex direttore banca

2. Bassi 
 Lorenzo      

direttore
Centro di formazione
professionale

3. Bassi
 Michela      

studente    
Generazione Giovani

4. Bernasconi Mari
 Lucia 

direttrice 
Istituto sociale

5. Brazzola
 Jonathan   

vivaista forestale    
Generazione Giovani

6. Cavadini
 Daniele   

impiegato di banca

7. Cavadini 
 Enzo         

falegname

8. Cereghetti 
 Giorgio     

docente

9. Coreggioli 
 Ettore       

impiegato di banca

10. Gabaglio 
 Filippo      

docente

11. Gabaglio 
 Marta       

infermiera     
Generazione Giovani

12. Galli 
 Libero     

funzionario 
fiscale cantonale

13. Guarascio  
 Michelangelo
   
educatore sociale

14. Janner 
 Fabio     

ingegnere urbanista

15. Medici 
 Lorenzo     

ingegnere chimico

16. Messina 
 Roberto      

impiegato doganale

17. Morosoli 
 Francesco  

falegname     
Generazione Giovani

18. Polonijo 
 Giulia         

studente         
Generazione Giovani

19. Ponti 
 Alessia      

consulente assicurativa     
Generazione Giovani

20. Ponti
 Giorgia      

giurista            
Generazione Giovani

21. Sabato 
 Giorgio     

impiegato doganale

22. Schenker 
 Reto         

impiegato doganale

23. Valsecchi 
 Marcello    

maestro conducente

24. Varricchio 
 Marco       

funzionario dello stato

25. Wiesendanger 
 Giovanni  

medico dentista

CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE    LISTA N. 3
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Il voto a PPD + Generazione Giovani è un voto sicuro. 
Votando PPD + Generazioni Giovani sai a chi dai il tuo voto.

COME VOTARE

MUNICIPIO
Metti la “X” sulla LISTA N. 3 PPD
Non dare più di 7 preferenze ai candidati!

CONSIGLIO COMUNALE
Metti la “X” sulla LISTA N. 3 PPD
Non dare più di 30 preferenze ai candidati!

Se non voti la lista PPD, troverai comune tra 
i suoi candidati persone molto qualificate da 
sostenere!

MUNICIPIO CONSIGLIO
COMUNALE

X X


