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LAVORIIN CORSOL'Esecutivoprecisa le strategie operative
- ~- - -

L'aggregaziolN.Tiscalda~.-

l'estate castellana
Aggregazione nell'Alto Mendrisiotto:

a Castel San Pietro il tema è decisamen-
te molto sentito e, presumiamo, al cen-
tro delle discussioni anche al Palane-
bian, teatro nei fine settimana delle fe-
ste della 32.ma edizione delTorneo di
cavri. Ed il Municipio, dopo la decisio-
ne di una settimana di non proporre la
votazione consultiva in novembre,
adesso pr~çisa le proprie strategie, con-
siderato che - come si legge in una no-
ta inviata alle redazioni - quella decisio-
ne «non sia sempre stata riportata cor-
rettamente, creando malintesi fra la po-
polazione e negli altri Municipi del
comprensorio». Ecco dunque le preci-
sazioni dell'Esecutivo castellano: «Nel-
la seduta munièlpale del 2 luglio vi era-
no da operare due scelte per il proget-
to Alto Mendrisiotto: punto primo"
esprimere formalmente l'assenso o il
dissenso alla costituzione del nuovo Co-
mune entro il 2012; secondo, aderire o
meno alla tappa intermedia che si con-
cretizzerà nel 2009. Nei comuni che sce-
glieranno questo opzione si organizzerà
una votazione consultiva entro fine
2007; TIMunicipio ha deciso all'unani-
mità di non aderire alla tappa interme-
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dia di cui al punto 2 in quanto a suo av-
viso non vi sono i tempi necessari e ra-
gionevoliper impostare una discussio-
ne con tutti gli attori interessati, con la
popolazione e coni gruppi e le associa-
zioni. attivi nel paese, in previsione del-
la votazione del mese di novembre
prossimo. TIMunicipio, questa volta a
maggioranza, ha deciso di esprimere la
sua volontà a continuare nel progetto

Castel San Pietro
non aprirà le
urne in
novembre,ma
continuerà a
seguire lo studio
sull'aggregazion
e dell'Alto
Mendrisiotto,
che prevede
anche l'opzione
2012, alla quale
sono interessati
anchealtri
Comuni, come
Coldrerio e Riva
SanVitale.

Alto Mendrisiotto con la visione 2012.
Non è stato quindi corretto interpreta-
re questa decisione come un abbando-
no del progetto da parte del Comune di
Castel San Pietro; ma il lavoro e la col-
laborazione con Mendrisio e con gli al-
tri Comuni nell'ambito del progetto
continueranno con una visione 2012.
Scelta d'altronde già dichiarata da altri
Comuni».
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