
DOMENICA 22 giugno 2003 
a partire dalle ore 11.45 

 

(in caso di pioggia) 

La Sezione sarà lieta di offrire 
a tutti i partecipanti: 

aperitivo di benvenuto 
sfizi d’attesa 

grigliata a discrezione 
torte casalinghe 

gelato/caffè/digestivo 
*** 

TOMBOLA  /  MUSICA 
giochi a sorpresa 

ISCRIZIONI telefonando entro giovedì 19 giugno 2003 a: 
Mattia 091.646.59.89      Franco 091.646.64.38    o     Paola  091.646.13.64  

In caso di tempo incerto telefonare al Nr  1600/3 
 

SARANNO BENVENUTI ANCHE GLI AMICI E LE AMICHE DI 
CAMPORA, MONTE E CASIMA 

 
In questo numero: grigliata, dalle votazioni, aggregazioni, attività dell’anno,

contributo annuale, ricerca della sede, casa di riposo. 
 

PRONTI A LAVORAREPRONTI A LAVORAREPRONTI A LAVORAREPRONTI A LAVORARE
PER UNA CASTELLO PIÙ GRANDE!PER UNA CASTELLO PIÙ GRANDE!PER UNA CASTELLO PIÙ GRANDE!PER UNA CASTELLO PIÙ GRANDE!

Sezione di Castel San Pietro               numero 8       maggio 2003

LA DIRETTIVA



Care amiche e cari amici di Castello, 
 

Un grande grazie 
a tutte e a tutti 

voi! 
 
Ci siamo lasciati alle 
spalle dei mesi molto 

importanti ed impegna-tivi dal punto 
di vista politico. Tutti ormai conoscono 
l’esito dei diversi appuntamenti 
elettorali: 
• il nuovo Sindaco è Lorenzo Bassi 

(PPD) 
• le elezioni cantonali hanno 

permesso alla nostra sezione di 
avanzare nei gradimenti della 
popolazione di oltre il 5%, 
confermando così il ruolo 
trainante che il PPD merita a 
Castello, e quindi anche con la 
carica di Sindaco. 

• la popolazione ha detto sì, a 
larga maggioranza, all’ag-
gregazione con i paesi della 
sponda destra della Valle di 
Muggio (Campora, Monte e 
Casima). Anche in questa 
occasione il PPD è stato l’unico 
partito ad esprimere le proprie 
idee ed a rivendicare i diritti degli 
abitanti di Castello, ma anche 
dei paesi ora a noi più vicini. 

 
Unico nostro grande rammarico di 
questo periodo la mancata elezione 
in Gran Consiglio per una manciata di 
voti di Marina Ortelli. Ringraziamo 
comunque Marina per la disponibilità 
e per il grande impegno dimostrato 
per Castello. Se, purtroppo, Marina 
non ha centrato il bersaglio, un altro 
nostro ex-compaesano è riuscito 
nell’impresa. A Francesco Maggi,

eletto sulla lista dei Verdi, facciamo i
nostri più sinceri complimenti, sicuri 
che un’attenzione particolare saprà 
averla anche per Castello. 
 
Da molti abitanti di Castello e da fuori 
ho ricevuto i complimenti per le belle 
elezioni. Da sempre, e soprattutto 
nello sport che aiuto a praticare da 
oltre 25 anni, non mi sono mai 
arrogato meriti particolari. Anche in 
questa occasione ho risposto che i 
complimenti devono essere rivolti a 
tutta la popolazione di Castello che ci 
ha sostenuto e che non ringrazieremo 
mai a sufficienza. 
 
Lasciati alle spalle questi importanti 
eventi, ci attende un futuro ricco di 
appuntamenti (vedi agenda) e di 
impegni. Molti sono i temi che stiamo 
e che dovremo affrontare per il 
benessere e la sicurezza della nostra 
popolazione. Un primo passo avanti 
speriamo possa essere il poter 
commentare, sulla nostra prossima 
pubblicazione, la positiva entrata in 
vigore del nuovo regolamento 
comunale per l’aiuto complementare 
e straordinario, in soccorso alle 
persone con redditi modesti, 
l’adesione di Castello al servizio 
medico dentario regionale e salutare 
il termine dei lavori di collegamento 
tra i serbatoi comunali dell’acqua 
potabile.  

Ciò rappresenterebbe un ulteriore 
salto di qualità nell’offrire alla nostra 
popolazione servizi adeguati ed 
infrastrutture di primo ordine. 

 
Giorgio Cereghetti, pres. sezionale 
PPD e Municipale 



Aggregazioni: la “grandezza”  
di Castel San Pietro 

 
L’aggregazione tra i 
comuni di Castel San 
Pietro, Monte e Casima 
e la frazione di 
Campora (Caneggio), 
è ormai una realtà. 
L’ultimo capitolo non è 

ancora stato scritto, ma il 90% del 
cammino è stato fatto. Un grosso 
apporto sicuramente è stato dato da 
tutta la popolazione dei tre paesi che 
recandosi alle urne il 18 maggio 
scorso ha accettato il progetto 
lanciato tempo fa. 

Da parte mia non posso che 
felicitarmi con l’atto solidale dei 
concittadini di Castello che hanno 
capito la difficoltà in cui si trovavano 
specialmente i due comuni di Monte 
e Casima. Il cantone da parte sua ha 
cercato di rendere l’aggregazione 
meno dolorosa offrendoci l’azze-
ramento dei debiti e un contributo 
finanziario per delle opere di prima 
importanza che nei prossimi anni 
dovranno essere eseguite. 
Non sono però unicamente le finanze 
a rendere attrattiva questa 
aggregazione, c’è anche l’autono-
mia del nostro futuro comune e 
specialmente il desiderio di tutti 
(compresi coloro che abitano le 
nuove frazioni) di rendersi protagonisti 
nel nostro comune, gestendo al 
meglio il territorio che ci circonda per 
renderlo sempre migliore.  

Comunque, tutto ciò sarà realtà 
dopo che la commissione “fusioni 

comunali” allestirà il messaggio per il 
Gran Consiglio. A noi amministratori 
viene così lanciata una nuova sfida 
che tutto sommato non è da poco. 
Per questo già fin d’ora chiedo la 
collaborazione anche dei futuri 
castellani per cercare di superare 
eventuali difficoltà che potrebbero 
nascere da questa aggregazione. Il 
futuro comune conterà circa 1870 
abitanti e una superficie totale di 
1.183 ettari, un terzo in più del territorio 
dell’attuale Castel San Pietro. Ma non 
penso che sia la superficie a fare 
grande un comune, quanto invece i 
cittadini che lo animano, le loro 
qualità umane, come la generosità 
dimostrata nella votazione consultiva. 

Ora non ci resta che rimboccare le 
maniche per rendere attrattivo 
questo meraviglioso territorio e 
cercare di sentirci tutti parte di una 
stessa comunità. Non sarà questione 
di giorni, ma certamente, viste le 
premesse, le difficoltà che incontre-
remo non ci fanno paura. Se tutti si 
sentiranno protagonisti, attori princi-
pali in questa nuova costruzione per il 
miglioramento di questa nostra convi-
venza sociale potremo trovare le 
soluzioni a quei problemi che inevi-
tabilmente sorgeranno. Ma proprio in 
questo starà la “grandezza” di 
Castello: nel desiderio di collaborare 
tutti assieme per cercare di avere una 
vita sempre migliore. 
 

Lorenzo Bassi,
Sindaco di Castel San Pietro 

 



Contributo annuale

L’anno politico appena trascorso ci ha visti impegnati con diverse pubblicazioni e 
appuntamenti. Un nostro dovere nei confronti della popolazione! Tutto ciò è però 
costato parecchio. Conosciamo la grande generosità di tutta Castello e, per 
poter mantenere inalterata la nostra presenza, vi preghiamo di sostenerci con un 
contributo libero, da versare tramite la polizza allegata. Vi ringraziamo già sin 
d’ora sentitamente! 

Attività dell’anno 
 

- 22 giugno:  grigliata al Grotto Vairolo 
- Settembre: incontro con la popolazione di Campora, Monte e Casima 
- Autunno: gita o uscita sezionale 
- 22 novembre: Forum 2003 al Centro Scolastico 
- 14 dicembre:  pranzo di Natale al Centro Scolastico 

 

Cercasi locali per Sede

Diventa d’attualità la ricerca per la nostra sezione di una sede adeguata per 
svolgere le sedute di Comitato, per incontri, ecc. Attualmente, ma non sappiamo 
fino a quando, abbiamo a disposizione un locale che però non ci permette più di 
lavorare in modo ottimale. 
Invitiamo tutti coloro che avessero dei locali disponibili a volerci contattare al 
numero 091/646.94.06. Grazie! 

Grazie all’impegno iniziato con la 
speciale commissione comunale, ma 
soprattutto a seguito dei numerosi 
contatti curati personalmente da Lorenzo
Bassi quando era responsabile del 
dicastero Ambiente e Sanità, è possibile 
oggi contare sulla continuità dell’opera 
Beato Guanella a favore degli anziani 
della nostra comunità. 
Ringraziamo quindi le responsabili della 
congregazione e il nostro sindaco per gli 
sforzi compiuti. 


