
GRAZIE PER IL SOSTEGNO
Lo  scorso  aprile,  l’eletto-
rato ha permesso al PPD
di  mantenere  le  proprie
posizioni sia in Municipio
sia in Consiglio comunale.

Oltre alla sindaca  Alessia
Ponti,  brillantemente  rie-
letta  con  1002  voti,  le
urne  hanno  sancito  l'en-
trata  di  un'altra  donna
nell'Esecutivo nella perso-

na di  Marika Codoni con 627 voti.  Rieletto con
700  voti  (secondo  miglior  risultato)  è  stato
Marcello  Valsecchi che  completa  così  la  com-
pagine  municipale  popolare  democratica.

Anche nel  Legislativo,  il  nostro  partito  torna ad
avere il  maggior  numero  di  rappresentanti:  11
consiglieri  comunali,  di  cui  4  giovani  sotto  i  33
anni e 4 donne.
 

Marta Aramini 

Giorgio Cereghetti

Ettore Coreggioli

Gabriele Corti  

Roberto Fontana

Luigi Moretti

Laura Moro

Enzo Ortelli  

Giorgia Ponti

Mara Sulmoni (la più giovane in assoluto)

Giovanni Wiesendanger

Il  17 maggio  scorso  si  è
tenuta la seduta costituti-
va del Consiglio comuna-
le, durante la quale  Enzo
Ortelli è  stato  nominato
presidente del legislativo. 
Il  nostro  Primo  cittadino,
dopo aver ringraziato per
la fiducia accordatagli, ha
evocato la passione di fa-
miglia  per  la  politica  co-
munale e il forte legame con il territorio. Ha rivol-
to apprezzamenti a Municipio e Amministrazione
comunale per quanto messo in atto nel difficile
periodo di pandemia e per il sostegno alle attività
economiche del paese. Enzo ha quindi concluso
augurando  buon  lavoro  ai  colleghi  consiglieri
comunali. 

Il  comitato  ringrazia  tutte  le  elettrici  e  tutti  gli
elettori  per  il  sostegno  e  la  fiducia  che  hanno
dimostrato.

Ringrazia  in  particolare i  candidati  uscenti,  che
purtroppo  non  sono  stati  riconfermati,  per
l’ottimo lavoro svolto durante la scorsa legislatura
e  tutti  coloro  che  non  sono  stati  eletti  per  la
disponibilità dimostrata e per aver contribuito al
successo elettorale. 

Il Comitato
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La mozione di Generazione Giovani

Sempre  durante  la  seduta costitutiva,  oltre  alla
nomina dei rappresentanti  nelle Commissioni  per-
manenti  (Gestione,  Petizioni  e  Opere  pubbliche) i
consiglieri comunali di Generazione  Giovani hanno
presentato  una  mozione  con  la  quale  hanno
proposto  di  aderire  all’Associazione  Città
dell’energia e ottenere la relativa certificazione.  
Il testo completo è consultabile sul nostro sito nella
sezione “Municipali e Consiglieri comunali”.

L’Associazione  si  propone  come  centro  di
competenza  energetica  e  climatica  locale  e
raggruppa i  Comuni  svizzeri,  piccoli  e  grandi,  che
condividono la convinzione che le sfide nel campo
dell’energia  e  del  clima possono essere superate
anche  attraverso  un  continuo  impegno  locale.  
La  certificazione  (Label)  “Città  dell’energia”  è
rinnovabile ogni  4 anni  attraverso un processo di
analisi  e  proposte  per  condurre  il  Comune  verso
una  politica  energetica  e  climatica  sostenibile.  
Del  resto  Castel  S.  Pietro  ha  già  intrapreso  nelle
scorse legislature questa strada. Infatti: 

●  Castel  San  Pietro  è  già  membro  di  SvizzeraE-
nergia.

●  Annualmente un esperto  di  SvizzeraEnergia  va-
luta  l’attività  comunale  in  ambito  ambientale.
Questo  servizio  andrà  a  trasformarsi  in  una  con-
sulenza solo a livello regionale.

● Il Comune dispone già di un Progetto energetico
comunale  (PEco)  che  definisce  i  numerosi  ambiti
nei  quali  intervenire  e  la  sua  realizzazione  è
diventata  obbligatoria  per  i  Comuni  che  vorranno
ottenere sussidi  cantonali.  Il  progetto è stato  rea-

lizzato a livello regionale con i Comuni di Breggia,
Morbio Inferiore e Vacallo.

● Un lungo elenco di interventi in ambito ambienta-
le  è stato  realizzato  e Castel  San Pietro è sicura-
mente  stato  precursore  in  molti  ambiti  grazie  ai
quali ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti a livello
cantonale e federale.  
Ne citiamo solo alcuni: il teleriscaldamento al cen-
tro  scolastico,  l’acquisto  collettivo  di  impianti
fotovoltaici,  la  lunga  lista  di  sussidi  ambientali,  i
regolari corsi sul compostaggio e gli incontri a tema,
la  raccolta  dell’umido per  la  produzione di  gas,  il
programma  Petra  per  il  controllo  energetico  
degli stabili comunali, le aree per la biodiversità. 

Si  è quindi  sempre preferito “il  fare” al  riconosci-
mento ufficiale. Pur ringraziando chi si è prodigato
in  questo  dicastero,  crediamo  si  debba  fare  un
ulteriore  passo  a  favore   del
nostro  ambiente.  Come  re-
citava  il  volantino  di
Generazione  Giovani:    
“abbiamo a cuore il nostro
territorio  e  desideriamo
coltivarlo” crediamo  che
con  l’ottenimento  del
certificato “Città dell’ener-
gia”  si  possa  garantire  un
impegno  totale  del  nostro  
Comune nella visione di un territorio
migliore  per  le  future  gene-
razioni,  delle  quali  anche
noi facciamo parte e per
le quali ci impegniamo.

L’ottenimento del certificato 
“Città dell’energia”  

sarà  un  nuovo  stimolo  
per  la  popolazione,  

soprattutto per quella  giovane, 
nella  protezione  ambientale.


