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Natura, cambiamenti 
e aggregazioni.
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Cambiamenti
Molto spesso le vicende della vita portano a situa-
zioni ed a decisioni che provocano importanti
cambiamenti nel vivere quotidiano delle persone,
delle associazioni nelle quali sono attive e nella
comunità. Infatti, negli ultimi mesi, due nostri elet-
ti hanno trasferito il loro domicilio, e la nostra
sezione, oltre alla sicura perdita di due validi espo-
nenti, ha dovuto sostituirli nelle diverse cariche
pubbliche. Desideriamo ringraziare, sicuramente a
nome di tutta la comunità,

John Dell'Oro, consigliere comu-
nale dal 2004 al 2007 e municipa-
le in carica dal 2007, responsabile
Dicastero acqua potabile

e

Consuelo Rigamonti Ortelli, consi-
gliera comunale dal 2008, presi-
dente della Commissione Petizioni
e attiva in altre Commissioni per la
grande disponibilità dimostrata,
per le innegabili capacità e per il
grande lavoro svolto a beneficio

del nostro paese.

Grazie Consuelo! Grazie John!

Nelle cariche politiche rimaste libere sono quindi
subentrati:

Alessia Ponti alla carica di MUNICI-
PALE, lasciando quindi il consiglio
comunale dopo 10 anni di attività.
È nata nel 1981, abita a Corteglia,
è diplomata in Scienze della
comunicazione e svolge la sua
attività quale responsabile di mar-
keting in una banca.

Fabio Janner, nuovo CONSIGLIERE
COMUNALE, è nato nel 1947,
ingegnere civile e urbanista e
abita a Castello paese. Ha già rico-
perto questa carica nel quadrien-
nio 2004-2008 dando l'impulso
decisivo all'avvio del progetto di
ristrutturazione dei Cuntitt.

Giorgio Sabato, nuovo CONSI-
GLIERE COMUNALE, 1965, im-
piegato doganale, abita a Obino
ed é alla prima esperienza politica
dopo il brillante risultato alle ele-
zioni del 2008.

Un grande in bocca al lupo e buon lavoro!

Alla scoperta della nostra regione e assemblea straordinaria
Anche quest’anno la nostra gita si svolge alla scoperta di luoghi non sempre conosciuti.
Data: 3 ottobre 2010, ritrovo posteggi dietro le scuole di Rancate alle ore 08.45
Meta: al mattino Tremona-Meride con visita ai ritrovamenti archeologici
Pranzo:         grotto Fossati, costo fr. 32 a persona, bibite offerte
Pomeriggio: ritorno da Besazio-Ligornetto e visita offerta (con guida) del Museo Vela
Il rientro a Rancate è previsto verso le ore 17.00 circa
Percorso facile, circa 3h 30' di cammino.
E' possibile iscriversi anche solo per il pranzo!
Iscrizioni: Giorgio 091/646.94.06, Mattia 091/646.59.89, Giorgio Z. 091/646.06.85 entro
e non oltre lunedì 27 settembre.
In caso di brutto tempo verrà mantenuto il pranzo con ritrovo alle 11.45 al grotto Fossati e la visita
al Museo. Telefonare al 1600 dalle 07.45 per conoscere il programma.

Dopo il pranzo, verso le ore 13.30, si svolgerà al Grotto Fossati un'Assemblea stra-
ordinaria per la proposta di candidatura alle prossime elezioni cantonali!
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Future aggregazioni e storia

Dal 2004 a Castel San Pietro si parla di possi-
bili aggregazioni comunali.
Dalla stampa si è potuto apprendere che,
dopo gli incontri bilaterali con i Comuni inte-
ressati all'aggregazione dell'Alto Mendrisiot-
to, a fine novembre una serie di serate pubbli-
che precederanno un nuovo sondaggio fra la
popolazione. 
Il nostro partito, vedi programma elettorale,

ha sempre sostenuto  la sovranità del voto
popolare per decidere la strada da seguire e
quindi questo resta il nostro obiettivo. Nel
2000, quindi pochissimi anni prima dell'inizio
delle discussioni in corso e a pochi mesi dalle
elezioni comunali, l'organo ufficiale dell'allora
Movimento '94, colonna vertebrale dell'attua-
le gruppo anti-fusionista Per Castello, per la
penna dell'allora capofila Signor Nedo Sisini,
riportava il seguente articolo, che doveva
essere, presumiamo, anche una linea politica
futura. Nello stralcio che pubblichiamo si
legge:   

Castel San Pietro, terzo millennio.
….L'approccio ai grandi temi che ci aspettano e
che sono già iniziati, dovrà essere ad un livello
mentale aperto, vigile, elastico, critico, volentero-
so. Oggigiorno si vive ancora nel piccolo, di nuovo
ognuno ha purtroppo quale riferimento il proprio
orticello, allorquando il comune ha iniziato ad
essere orto, il Ticino campo, la Svizzera podere,
l'Europa tenuta, il mondo azienda.  
Fermandoci al campanilismo, arroccandoci a dife-
sa di prerogative e concetti superati dai tempi e
dalle nuove tendenze, perseverando nel non voler
considerare che il confine del comune non lo rin-
chiude entro se stesso ma lo apre verso il mondo,
il nostro vivere diverrà gramo. Apertura non signi-
fica svendita, anzi aprendoci avremo la possibilità
di far sentire, di capire, di valutare, e pertanto, di
cooperare. Fra le innumerevoli sfide che ci atten-
dono nel terzo millennio, ne cito due, le quali
apparentemente sono agli antipodi: le fusioni fra
comuni e l'Europa.
Le fusioni sono inevitabili e se ben ponderate por-
teranno reali vantaggi alla comunità. Certo, ci
saranno delle resistenze, a qualche seggiola moz-
zeranno le gambe, qualcuno perderà presunti
poteri, ma il processo, ove queste nuove entità
avranno potenziale umano, territoriale ed econo-
mico consono ad affrontare il futuro, troverà sboc-
co. …..

Sempre in tema di Aggregazioni potete trova-
re, sul nostro sito, una nuova rubrica denomi-
nata proprio "Aggregazioni" che raccoglie
una serie di contributi utili ad approfondire la
tematica. Oltre a ciò potete essere aggiornati
su tutte le nostre attività.
Visitatelo!

Agenda 2010

INIZIO NOVEMBRE Conferenza pubblica
12 DICEMBRE Incontro di Auguri 

con pranzo

Contributo finanziario
L'attività della nostra sezione a favore della popolazione necessita di una situa-
zione finanziaria sicura. I rappresentanti della sezione negli organi comunali
versano annualmente un loro contributo. Oltre a ciò, desideriamo fare appello
anche alla vostra generosità per ricevere un versamento libero sul   conto
212262.01   Sezione PPD Castel San Pietro presso la Banca Raiffeisen
Mendrisio e Valle di Muggio 69-7790-1


