
 

2000-2004: il nostro impegno 
al servizio del bene comune. 

 

          Sezione di Castel San Pietro             numero 10             gennaio 2004 

La popolazione di Castel San Pietro è invitata all’

ASSEMBLEA  ORDINARIA  2004
giovedì 5 febbraio 2004

presso il centro scolastico alle ore 20.15
Trattande:

• relazione presidenziale
• conti consuntivi 2003
• elezioni comunali 2004

• presentazione dei candidati al Municipio e al Consiglio Comunale

• nomina di un membro di comitato
• attività 2004
• eventuali

All’assemblea sono invitati anche i nostri prossimi concittadini di
Campora, Monte e Casima.
Al termine sarà offerto un rinfresco.

AGENDA 2004

12 marzo COMIZIO con cena
10 giugno Grigliata di inizio estate
novembre 2004 4° Forum PPD
12 dicembre Pranzo di Natale



Cosa volevamo
nella legislatura
2000 - 2004

Care amiche e cari amici di
Castello,  Campora,  Monte e
Casima,
in questo numero intendiamo fare
un breve bilancio della legislatura
che si sta concludendo.
Partendo dal programma
presentato alle elettrici e agli
elettori valuteremo con voi quanto
è stato realizzato e quanto invece
resta ancora da fare. Questo sarà
il punto di partenza per iniziare con
rinnovato slancio ed entusiasmo la
nuova legislatura.
Gli obiettivi che ci eravamo
proposti erano i seguenti:

Finanze
• Una gestione rigorosa

nell’interesse e a favore del
contribuente.

• Un moltiplicatore d’imposta
attraente.

• Una corretta pianificazione
degli investimenti.

• La realizzazione, nell’ambito
dei Piani di Uti l izzazione
Cantonali (PUC) degli
interventi giudicati
necessari.

Acqua potabile
• Continuare lo sforzo

intrapreso per assicurare un
approvvigionamento a lago
sicuro e duraturo.

• Portare a termine la
costruzione dei serbatoi e
dei relativi collegamenti.

Anziani
• Riservare attenzione ai

bisogni delle persone
anziane sostenendo la
messa a disposizione di
strutture adatte alla loro
accoglienza.

Cosa abbiamo fatto!

Finanze
Il rigore adottato nella pianificazione degli investimenti ha
caratterizzato anche quest’ultima legislatura. Il moltiplica-
tore è rimasto invariato all’80%. Le sfide che ci attendono
sono però molte e sarà necessario affrontare nei prossimi
anni diversi investimenti per opere non solamente a Castel-
lo ma anche a Campora, Monte e Casima. Più volte ab-
biamo ribadito l’importanza di concertare, con tutte le
forze politiche, un Piano delle opere reale che pianifichi gli
interventi secondo un ordine di priorità preciso.

Acqua potabile
Il continuo tergiversare del Cantone ed in particolare
del Dipartimento competente con a capo Marina
Masoni, non ha permesso a Castello di risolvere il
problema dell’approvvigionamento. In questi anni la
nostra municipale Sandra Lurati ha comunque svolto
un enorme lavoro permettendo la realizzazione di un
nuovo serbatoio e degli allacciamenti necessari, oltre
alla drastica diminuzione delle perdite di acqua dovute
a rotture. Da ormai diversi anni è il Dicastero più attivo.

Anziani
L’impegno del nostro Sindaco, come riconosciuto dagli
interessati, ha contribuito al  mantenimento dell’Istituto
Don Guanella a Castello.
Dal Dicastero guidato dai nostri municipali è poi
scaturito il nuovo regolamento comunale per l’Aiuto
Complementare, il quale darà sollievo ad un maggiore
numero di persone in difficoltà finanziarie.

Monte



Sicurezza
• Dare una risposta seria al

crescente bisogno di sicurezza
richiedendo un’organizzazione
efficiente, coordinata e
professionale attraverso la
creazione di un corpo di polizia
intercomunale.

Centro Civico
• Rivitalizzare questa importante

porzione di territorio
conferendole un’importanza
regionale.

• Risolvere il problema dei
posteggi e affrontare la
sistemazione del piazzale in
collaborazione con la
parrocchia.

Aggregazioni
• Favorire lo spirito di

collaborazione all’interno della
regione realizzando una fusione
finanziariamente neutra
attraverso la richiesta di aiuti al
Cantone.

Viabilità
• Realizzazione dei posteggi

necessari e preparazione di un
regolamento che ne disciplini
l’uso sul territorio comunale.

• Affrontare gli interventi di
gestione del traffico con
attenzione agli aspetti ecologici
e alla sicurezza dei pedoni e dei
ciclisti.

Cultura e sport
• Sostenere gli artisti locali, la

conservazione e la diffusione del
nostro patrimonio storico e
culturale.

• Sostenere le associazioni che
operano in favore dei giovani a
livello sportivo, sociale, formativo
e ricreativo.

Sicurezza
Abbiamo  sostenuto un’organizzazione più efficace per
garantire la sicurezza sul territorio. In questa direzione è
andato il nostro appoggio alla collaborazione con le
polizie di Coldrerio e Balerna e alla futura polizia di
prossimità. La nostra puntuale segnalazione di luoghi di
ritrovo per fumatori di canapa e l’appoggio dato alla
raccolta di firme per una legge più restrittiva sulla
canapa è stato un segnale di questo nostro desiderio di
sicurezza.

Centro Civico
Il gruppo di nostri delegati ha costantemente invitato i
municipali responsabili a portare avanti questa
problematica. Senza paura di essere smentiti possiamo
dire di essere stati fra i pochi a lavorare per una sua
soluzione.

Aggregazioni
Siamo sempre stati favorevoli a questo passo. Quasi tutte
le nostre richieste per giungere ad un’aggregazione
finanziariamente neutra sono state accettate. E’ pure
stata accettata la proposta del nostro consigliere Giorgio
Falconi di aumentare da 4 a 8 gli anni in cui poter
accedere ai sussidi cantonali. Alcuni  granconsiglieri PPD,
vedi cronaca dei quotidiani del 25 novembre 2003,
hanno poi sollecitato il Consiglio di Stato a farsi carico di
fr. 1’700’000.— per la ristrutturazione dell’acquedotto di
Casima, altrimenti a nostro carico.

Viabilità
La sicurezza dei pedoni, dei ciclisti e degli automobilisti
ci è stata particolarmente a cuore. Un elenco di nostre
priorità di interventi da realizzare è purtroppo stato
bocciato in Consiglio Comunale, mentre la nostra
Consigliera Comunale Alessia Ponti ha avuto maggior
successo con la proposta di rendere più sicuro l’incrocio
a Corteglia (vedremo quando verrà realizzato). Il
problema posteggi a Corteglia e in centro paese, da
noi più volte sollecitato sta muovendo purtroppo solo i
primi passi.

Cultura e sport
Siamo stati
particolarmente
attenti al
patrimonio
culturale e alle
nostre
associazioni,
partecipando,
sostenendo e
favorendo tutte le loro attività. Campora



Come pensavamo di realizzare tutto questo?
Con l’impegno, la serietà e la professionalità di amiche ed amici al servizio del bene
comune.

Il nostro gruppo é stato particolarmente attivo, propositivo e ha partecipato con
entusiasmo all’attività degli organi comunali.

Alle tematiche previste dal Programma di legislatura si sono aggiunte, in questi anni,
quelle del:
Cimitero
I nostri municipali, Lorenzo Bassi, prima, e Giorgio Cereghetti, poi, hanno finalmente dato
il via ai lavori di risanamento del cimitero.
Territorio
Un ricorso per impedire una vendita illegale della fattoria di Vigino, inoltrato anche dal
nostro Comitato sezionale, è stato accolto dal Consiglio di Stato. Quest’ultimo vigilerà
affinché un’eventuale vendita sia compatibile anche con il nostro Piano Regolatore.
Antenne di telefonia
Quale unico partito abbiamo ricorso a sostegno della popolazione contro l’istallazione
dell’antenna di telefonia mobile per salvaguardare la salute della nostra popolazione, il
nostro ambiente e paesaggio. A tutt’oggi le modine sono scomparse. Un successo!
Ambiente
- La realizzazione di una nuova piazza di raccolta di scarti vegetali è ferma in attesa
dell’evasione dei ricorsi. Purtroppo altre soluzioni proposte dal nostro Comune sono state
bocciate da Bellinzona.
- La Commissione ambiente presieduta dal nostro municipale Giorgio Cereghetti non
ha esitato a sostenere le risoluzioni del Forum cantonale dei giovani per salvaguardare
l’ambiente.
- Malgrado il tempo inclemente il successo del primo mercatino di scambio dell’usato è
stato notevole. Molte persone hanno così trovato un’alternativa valida allo speco
mettendo a disposizione di altri oggetti non più usati o trovando oggetti utili.

Grazie ai nostri:

consiglieri comunali municipali
Andrea Bottoni Lorenzo Bassi, sindaco
Alessandro Brazzola Sandra Lurati
Leonardo Ceppi Giorgio Cereghetti
Mattia Crivelli
Monica Doninelli
Giorgio Falconi
Luciano Fontana
Filippo Gabaglio
Paola Maggi
Luigi Moretti
Alessia Ponti
Fabio Solcà

Casima


