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Obiettivi raggiunti soprattutto 
in campo ambientale e sociale. 

Acqua: perdite dimezzate.
Castel San Pietro                                  INFO PPD  numero 27                                 febbraio 2008

Chi sono?   Conosciamoli meglio! 

IncontrIncontro con i candidatio con i candidati
Il Comitato desidera invitare la popolazione ad incontrare i nostri candidati nel corso della cena di:

venerdì  14  marzo  presso  il  Grotto  Loverciano
ritrovo  ore  19.15

Menu
Affettato misto

Saltimbocca alla romana e risotto al parmigiano
Gelato ai frutti di bosco

Bibite offerte Costo del menu franchi 35.- (bambini fr. 20.-)

Iscrizione entro e non oltre lunedì 10 marzo  a
Paola Maggi  091/646.13.64    Mattia Crivelli 091/646.59.89   o   Franco Lurati 091/646.64.38.

I candidati al Municipio

Dietro, da sinistra: 

Daniele Cavadini, 
John Dell’Oro, 
Giorgio Cereghetti, 
Libero Galli.
Davanti, da sinistra: 

Alessia Ponti, 
Lorenzo Bassi (sindaco),
Consuelo Rigamonti Ortelli

Questa lista per il Municipio,
età media 39 anni, ha l'obietti-
vo di riconfermare tre munici-
pali ed il sindacato con
Lorenzo Bassi.

La lista dei candidati è proposta da cittadini che hanno fiducia e credono nelle capacità di que-
ste persone di amministrare e lavorare per il bene comune.
Qui di seguito trovate i proponenti della nostra lista, fra i quali molte donne e molti giovani. 
A loro la sezione desidera esprimere il suo GRAZIE.

Sandra Lurati-Bernasconi, Marta Gabaglio, Gaia Ceppi, Christian Conconi, Beatrice Siciliano, Roberto Messina,
Angelo Ponti, Marilena Wiesendanger, Giorgio Brazzola, Giacomo Falconi, Carlo Sulmoni, Tino Ferrario, Giuseppe
Polonijo,  Giorgia Ponti, Daniela Bizzozero Mombelli, Paolo Solcà, Prisca Rombolà, Marina Ortelli, Veronica Caimi,
Laura Maggi, Lucia Bernasconi Mari, Manuela Bassetti, Franco Valsangiacomo, Stelio Conconi, Lucia Meroni,
Maurizia Fontana, Fabrizio Barenco, Cristina Janner, Morena Leoni Roncoroni, Massimiliano Parli, Enrico
Cereghetti, Laura Gabaglio, Daniele Doninelli, Valerio Medici.
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I candidati al Consiglio Comunale

Filippo Gabaglio, Claudio Poli, Giovanni
Wiesendanger, Marcello Valsecchi, Paola Maggi,
Leonardo Ceppi, Remo Regazzoni, Daniele Cavadini,
Alessia Ponti, Mattia Crivelli, Consuelo Rigamonti
Ortelli, Giorgio Cereghetti, Ettore Coreggioli, Lorenzo
Bassi (in lista solo per il Municipio), Paolo Roberto Bernasconi,
Fabio Janner. Davanti: Libero Galli,    John Dell'Oro,
Oscar Puricelli. Assenti per lavoro: Giorgio   Falconi, Luigi
Moretti, Giorgio Sabato, Corrado Tettamanti.
Per motivi professionali, non tutti i candidati hanno potuto pre-
senziare all’assemblea e quindi non figurano nella foto di gruppo.
Nel prossimo numero, tutti verranno presentati personalmente.

Al termine di una legislatura è nostra
buona abitudine mettere a confronto ciò
che è stato realizzato con le nostre propo-
ste di 4 anni fa.

Naturalmente è bene dire che i progetti
vengono realizzati solo se esiste un con-
fronto di idee con tutti i municipali. E'
altresì evidente che i progetti proseguono
proprio perché vi sono dei responsabili di
dicastero che si danno da fare perché
vengano realizzati.

I nostri municipali, in questi quattro anni,
sono stati a capo di dicasteri particolar-
mente impegnativi. L'edilizia privata e
l'Amministrazione per il nostro sindaco
Lorenzo Bassi, l'acqua potabile per
Sandra Lurati, la previdenza sociale e
l'ambiente per Giorgio Cereghetti. In
queste pagine sintetizziamo le opere più
importanti intraprese ed in seguito quan-
to abbiamo appoggiato per gli altri dica-
steri.

Enorme, dietro le quinte,
la mole di lavoro che viene
trattata dal nostro sindaco
che si occupa di seguire le
richieste dei nostri cittadi-
ni, sia che si presentino
singolarmente o in gruppi. 
La disponibilità di tempo è
tale che in pochi giorni si

riesce ad avere un colloquio per esporre le
proprie richieste. 

Commissioni e comitati richiedono instan-
cabilmente la sua presenza. Questo lavo-
ro non è visibile ma è importantissimo e
necessario per il buon prosieguo delle
attività comunali. La sua concretezza è
indispensabile per portare avanti le deci-
sioni prese all'interno del municipio.

Per i diversi dicasteri, desideriamo mette-
re l'accento sull'ambiente che ci sta parti-
colarmente a cuore.

Dicastero ambiente

Da diversi anni, come PPD, ne abbiamo
preso la responsabilità. Un dicastero inte-
ressante che permette di migliorare la
qualità di vita anche per i nostri figli. 
Nel 2004 volevamo un sostegno al
riciclaggio, alla salvaguardia della
salute e del nostro territorio, oltre al
risanamento delle strutture e pianifi-
cazione di interesse comunale.
Castel San Pietro è stato protagonista, nel
suo piccolo, di una politica di salvaguardia
dell'ambiente meritandosi anche un rico-
noscimento dal WWF per le proposte
riguardanti le energie alternative. 
Sono stati introdotti nuovi sussidi
per:  impianti ad energia alternativa, ben-
zina alchilata, abbonamenti per i mezzi
pubblici. 
Abbiamo fatto dell' Informazione rego-
lare: rubrica ambiente de "Il nostro
comune" (inserti sull'energia solare, sul

Lorenzo Bassi
sindaco



compostaggio e sull'energia dal legno), la
serata informativa del 28 febbraio sulle
energie alternative e la vendita delle lam-
padine a basso consumo. 
Stiamo procedendo all'introduzione di un
nuovo regolamento contro l'inquina-
mento luminoso.
Per quanto riguarda la raccolta dei rifiu-
ti solidi urbani, vi sono buone notizie: i
quantitativi sono in diminuzione, grazie in
particolare alla raccolta differenziata. 

La raccolta è stata genera-
lizzata anche ai paesi della
Valle e potenziata grazie
all'introduzione della rac-
colta della plastica che sta
avendo grande successo,
all'introduzione mensile
della raccolta della carta e
di un cassone a disposizio-

ne delle ditte, all'introduzione di casso-
netti per le batterie e, non da ultimo, alla
raccolta del pane, bene prezioso da non
buttare nella spazzatura.
Sono stati presentati dei piccoli moduli di
formazione: due corsi sul compostaggio e
sull'orto biologico. Si è sviluppato il mer-
catino dell'usato e la pulizia del territorio
e si è proceduto ai controlli degli abusi
nella piazza di raccolta videosorvegliata e
dei sacchi depositati da estranei.

Infrastrutture:
-  risanata la discarica del verde di Obino
e pianificata la nuova piazza di raccolta;
-  realizzazione annuale delle canalizzazio-
ni (PGS) oltre al completamento di quella
di Campora;
- gestione professionale del controllo
delle canalizzazioni della Valle tramite il
Consorzio di Chiasso;
- studio per un eventuale risanamento
dall'amianto degli edifici pubblici;
-  studio per una centrale termica.

Cimitero:
- realizzate la seconda fase e a breve la
terza e penultima tappa del risanamento,

contenendo decisamente le spese nono-
stante il buon lavoro eseguito;
-  per i cimiteri delle frazioni in Valle se ne
è migliorato il decoro.

Territorio:
- iniziata la digitalizzazione del piano
regolatore;
- pianificazione dei nuovi posteggi a
Corteglia;
-  progetto zona edificabile a Monte per
favorire l’insediamento di nuove famiglie.

Dicastero previdenza sociale

Nel programma per la legislatura
2004-2008 si auspicava attenzione a
tutte le fasce d'età, all'interscambio
fra generazioni e alle strutture sociali.
In questi anni si è stati particolarmente
vicini alla Congregazione guanelliana per
la ristrutturazione della casa di riposo e a
tutti gli anziani presenti nelle altre case.
Per chi è al proprio domicilio abbiamo isti-
tuito il servizio di trasporto in collabora-
zione con l’AMA (Ass. Mendrisiotto Anziani).
Abbiamo incontrato tutti gli anziani per
sentire da loro come vivono a Castello,
quali sono le loro esigenze e gli auspici fra
questi è emerso il centro diurno da realiz-
zare nella Masseria Cuntitt.

Il progetto "72 ore" ha riunito per tre
giorni un bel gruppo di giovani nella rea-
lizzazione di lavori e attività a beneficio
pubblico, fra i quali il sentiero didattico
sulla collina d'Obino, l'intrattenimento
agli anziani e la pittura dei cestini della
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Giorgio Cerghetti
municipale

Masseria dei Cuntitt



spazzatura (prossimo appuntamento nel
2010). Abbiamo proposto e realizzato
con l'ausilio di mamme volontarie, il prea-
silo a Castel San Pietro e abbiamo soste-
nuto quello nato a Monte.
Per la salute della nostra popolazione
abbiamo proposto e stiamo preparando
"CH in movimento" settimana di movi-
mento per tutta la popolazione. Abbiamo
mantenuto gli aiuti finanziari alle famiglie
in difficoltà.

Dicastero acqua potabile

Garantire la qualità e la
quantità d'acqua su
tutto il territorio.
In questi anni la rete idri-
ca del nostro comune ha
subito notevoli interventi
di ammodernamento per
garantire l’approvvigiona-

mento alla nostra popolazione. 

Strutture:
- costruzione del serbatoio di Casima e
miglioramento delle strutture a Monte;
-  installazione dei contatori in Valle;
-  rifacimento di diverse centinaia di metri
di tubature;
-  collegamento fra i diversi serbatoi;
- diminuzione costante e cospicua delle
perdite d'acqua (passata dal 45% al
20%);
-  aiuto significativo alla prosecuzione del
progetto di acquedotto a lago, in fase di
realizzazione, e unica nostra  possibile
risorsa per il futuro; 

- gestione maggiormente professionale
degli impianti;
- successo, con risarcimento dei danni,
nella controversia con l'Azienda industria-
le di Lugano -  sezione elettricità per la
rottura delle tubature.
Poche righe per riassumere un lavoro sul
campo notevole e impegnativo, ma sicu-
ramente gratificante.
Un ringraziamento particolare va alla
popolazione per la grande collaborazione
e comprensione dimostrata nei frequenti
momenti di siccità. 

Dall’inizio di quest’anno,
come avete potuto legge-
re sull’ultimo numero,
John Dell’Oro ha sostituito
Sandra Lurati nella condu-
zione del dicastero.

Altri dicasteri

Si è collaborato in diversi ambiti (polizia,
infrastrutture sportive, aiuto al patriziato,
risanamento della scuola e alcune siste-
mazioni viarie inserite nel Piano dei tra-
sporti del Mendrisiotto) mentre non si è
trovata soluzione, in materia di sicurezza
e viabilità, per altri tratti stradali. Anche
per la Masseria Cuntitt non vi sono solu-
zioni concrete.

Dopo quanto esposto crediamo di poter
affermare, senza paura di essere smentiti,
che il bilancio sia oltremodo positivo. 
Si potrebbe certo lavorare di più e meglio,
ma non tutto, come detto, dipende solo
da noi. 
Ora ci compete la scelta di persone che
siano in grado di lavorare e ne abbiano
anche la possibilità. Scegliete bene, rida-
teci la vostra fiducia e noi faremo sempre
meglio.
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Agenda
14 marzo  Comizio
18/19/20 aprile   Elezioni Comunali
8 giugno Grigliata in compagnia
5 ottobre Gita sezionale
14 dicembre Incontro d’Auguri

Sandra Lurati
municipale fino al 2007

John Dell�Oro
municipale dal 2008


