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In costante rinnovamento
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INCONTRO “Auguri di Natale”

In questi mesi la nostra equipe organizzati-
va e di cucina è stata molto sollecitata con
la preparazione del comizio distrettuale,
della grigliata e del comizio per le cantonali.
Abbiamo quindi pensato di trasformare il
classico pranzo di Natale in una merenda.
Sieti invitati a partecipare all'incontro
"Auguri di Natale" in programma 

ddoommeenniiccaa  99  ddiicceemmbbrree  22000077  
presso  il  Centro  scolastico  alle  ore  15.00

Giochi, tombola, sorprese e una gustosa
merenda allieteranno il pomeriggio.

Non è necessaria l'iscrizione.

Grazie per il tuo grande impegno!

12 anni come municipale, 2
acquedotti costruiti, ammo-
dernamento dei collegamenti
fra gli acquedotti, centinaia di
metri di canalizzazioni costrui-
te e risanate, dimezzamento
delle perdite d'acqua della
rete, professionalità nella
gestione degli impianti, spinta
per la realizzazione e collabo-

razione nell'acquedotto a lago, presenza costante
sul campo.
Un elenco che potrebbe continuare per qualificare il
lavoro di Sandra Lurati a favore della comunità, in
seno al Municipio, che ne ha condiviso le visioni, e
nel dicastero Acqua potabile, al quale ha dato una
sveglia ed un enorme impulso.
Al termine del 2007 Sandra lascerà il Municipio per
concedersi un meritato riposo e per potersi dedica-
re con più tranquillità ai suoi molteplici interessi.

Grazie Sandra per la tua competenza e il tuo
impegno! Il PPD e, sicuramente, tutta la popo-
lazione ti sono riconoscenti!

Un nuovo giovane municipale.

Fedele al suo sforzo di rinno-
vamento, la nostra Sezione ha
il piacere di mettere a disposi-
zione della comunità un giova-
ne che ha già saputo dimo-
strare il suo entusiasmo e la
sua dedizione per la cosa pub-
blica dai banchi del Consiglio
Comunale.
John Dell’Oro siede infatti nel
Legislativo comunale dal 2004

e nello stesso anno ha ricoperto la carica di presi-
dente.
Durante questa legislatura è stato membro compe-
tente e ascoltato della Commissione Petizioni.
A John vogliamo fare i nostri migliori auguri, certi
del suo apporto anche all’Esecutivo comunale. 

Paola Maggi subentra a
John Dell’Oro. Anche lei
molto attiva nel Comitato
sezionale, avrà modo ora di
contribuire direttamente
alla vita politica al fianco
degli altri consiglieri comu-
nali. 
Le porgiamo, a nome di
tutti i popolari democratici,
gli auguri di buon lavoro
sicuri che saprà portare tutta la sensibilità caratte-
ristica della natura femminile.

Sandra Lurati

Agenda 2008

13 FEBBRAIO Assemblea ordinaria
14 MARZO   Comizio elezioni comunali

John Dell’Oro

Paola Maggi
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Aggregazioni: chi deve decidere? 
LA  POPOLAZIONE!

L’aggregazione fra i co-
muni dell'Alto Mendri-
siotto è tema di ampia
discussione sui media e fra
la popolazione. 
Il Municipio di Castel San
Pietro, dopo aver deciso
nel 2005 di partecipare
allo "Studio strategico per

possibili scenari d'aggregazione dell'Alto
Mendrisiotto", vista la conclusione dello stes-
so  e soprattutto valutandone i contenuti, ha
deciso di mantenere la sua disponibilità ad
approfondire ulteriormente i diversi aspetti
legati ad un'aggregazione dei 12 comuni.
Il Municipio ha deciso di non partecipare alla
consultazione popolare che si è svolta il 25
novembre, con i risultati che ben conoscete,
ma di avere maggior tempo per permettere
una discussione più ampia fra tutte le parti.
Non ha girato le spalle al progetto! 
L'appuntamento, che permetterà alla popo-
lazione di esprimersi su un progetto di
nascita di un nuovo comune, dovrebbe
essere fissato nel 2010, con l'obiettivo di
ampliare il nuovo comune nel 2012.
Il Municipio ha preso all’unanimità la decisio-
ne di non aderire alla votazione di novembre,
mentre, e ciò è molto importante, a larga
maggioranza, 5 a 2, ha riconosciuto alla
popolazione il diritto di esprimersi su un argo-
mento di fondamentale importanza per il
futuro geografico, economico, amministrativo
e politico di Castel San Pietro.
Crediamo che le opinioni personali di
Municipali o di Consiglieri Comunali, pur se
rappresentanti della stessa popolazione,  pos-
sano contribuire alla discussione, ma non
devono costituire i soli elementi che determi-
nano una decisione.

Il PPD ha sempre sostenuto che  solamente la
popolazione fosse autorizzata ad esprimersi,
favorevolmente o negativamente, su un pro-
getto di tale portata e si è sempre dimostrato
pronto ad accettarne il verdetto. Nessuna
paura  quindi, al contrario di altri, per la deci-
sione finale e, soprattutto, nessuna intenzione
di inasprire i toni della discussione che fareb-

bero unicamente male alla nostra convivenza.

Già dallo scorso febbraio, nella relazione pre-
sidenziale all'assemblea ordinaria, il PPD aveva
imboccato la strada di uno slittamento della
data per la votazione e della necessità di con-
sultare la popolazione. Mi permetto qui di
riprenderne due brevi stralci:

"Vista l'importanza del tema credo debba
essere la popolazione, al termine del percorso,
ad esprimersi sul suo futuro, naturalmente
dopo un'informazione capillare delle opportu-
nità o meno di questo passo"

"..tutto ciò presuppone un certo lasso di
tempo per percorrere il cammino d'avvicina-
mento e quindi, in caso di accettazione del
Municipio di aderire allo studio finale, credo
sia auspicabile lo spostamento delle elezioni
comunali almeno a metà della prossima legi-
slatura."
Da ormai due anni il PPD cerca di approfondi-
re l'argomento tramite serate d'informazione

e discussioni con i suoi aderenti, oltre natural-
mente a partecipare ad incontri, serate e
dibattiti ufficiali. 
Proprio la conoscenza del possibile futuro di
Castel San Pietro o di un nuovo comune sono
gli obiettivi del nostro partito. Non vogliamo
prendere decisioni di "pancia", a volte le
migliori ma anche passibili di molti errori, su
un tema epocale e non vogliamo darci un ter-
mine, come ad esempio le elezioni comunali,
per una decisione sicuramente affrettata e

Giorgio Cereghetti

?



senza basi concrete.

Con la decisione del Municipio di aderire allo
studio finale potremo avere finalmente le pro-
spettive del nuovo comune. Potremo parlare
concretamente del progetto e si valuteranno
le migliori forme di organizzazione per coin-
volgere nella discussione tutte le parti interes-
sate. 
Si dovrà capire concretamente come sarà
gestita l'amministrazione, quale ruolo avranno
i nostri impiegati, chi gestirà le nostre aziende,
quale autonomia avrà la nostra scuola, se il
nostro piano regolatore subirà dei cambia-
menti, come verranno gestite le nostre asso-
ciazioni, quali servizi sociali potremo avere,
come sarà gestito il traffico, se avremo più tra-
sporti pubblici, se verranno aiutati i piccoli
negozi, quale sarà il moltiplicatore d'imposta,
come saranno gestiti i rifiuti, l’ambiente e
molto, molto altro ancora sarà sul tappeto. 

Una valutazione di tutte le potenzialità o
meno del progetto ci permetterà di avvicinar-
ci il più preparati possibile alle decisioni finali
che dovranno essere a favore della popolazio-
ne e non di parte. Tutto questo non lo si può
fare in pochi mesi.

Siamo stati favorevoli ad aderire allo studio,
perché crediamo giusto confrontarci con que-
sta problematica, non seguendo una moda
("moda" che in Ticino è stata seguita da
80'000 persone e che sta per essere colta da
molte altre), ma per dare a tutti noi uno stru-
mento di verifica della nostra situazione. Una
verifica che dovrà correre però parallela alle
diverse attività municipali e commissionali e
quindi necessita di un certo tempo.

Più volte si è sentito dire che, saliti su un treno
(le aggregazioni) è impossibile scendere dopo
la sua partenza. Forse. E' però sicuramente
vero che su un treno in corsa è impossibile
salire! E' quindi necessaria una valutazione
ponderata. 

Vogliamo che la popolazione decida il suo
futuro in tutta tranquillità!

Giorgio Cereghetti, presidente

Ultime mozioni e interpellanze 
presentate in Consiglio comunale

In questi giorni il nostro
consigliere comunale
Giorgio Falconi ha presen-
tato due mozioni e un’in-
terpellanza riguardanti:
l’assegno educativo, l’in-
quinamento luminoso e
l’informazione alla popola-
zione riguardante le inizia-

tive di carattere ambientale promosse o
sostenute dal comune. Ecco in sintesi il con-
tenuto degli atti presentati:
ASSEGNO  EDUCATIVO
Si tratta di una proposta che qualificherebbe
il Comune nel suo ruolo sociale. Di questi
giorni sono ad esempio i dati che indicano la
chiara difficoltà nella quale si trovano molte
famiglie monoparentali. Con la mozione
Falconi chiede al Municipio di vagliare la pro-
posta di organizzare un regolamento che
abbia per oggetto un assegno educativo per
le famiglie (nella sua accezione più ampia)
con figli agli studi e che rientrano nei para-
metri che il regolamento stesso fisserebbe.
Per avere una certa incidenza l’importo
dovrebbe ammontare a una cifra compresa
fra i 200 ed i 350 Fr. per figlio.
INQUINAMENTO  LUMINOSO
Alcuni comuni hanno già introdotto un'ordi-
nanza contro l'inquinamento luminoso e altre
sono in fase di elaborazione.
L'inquinamento luminoso, ovvero l'illumina-
zione superflua fine solo a se stessa, é una
fonte di spreco energetico e peggiora la qua-
lità di vita delle persone direttamente interes-
sate. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)
ha pertanto emanato delle chiare direttive in
merito a come organizzare l'illuminazione
pubblica e privata, nel rispetto delle esigenze
della Comunità e dell'ambiente.
Solo un Comune ticinese (Coldrerio) ha finora
introdotto un'ordinanza che proibisce, ad
esempio, gli skybeamer (proiettori di fasci di
luce verso la volta celeste), una procedura di
notifica per le istallazioni luminose di grandi
edifici, lo spegnimento delle insegne pubblici-
tarie dalle 24.00 alle 6.00 e l'applicazione
all'illuminazione pubblica delle norme rilascia-
te dall'UFAM.
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Giorgio Falconi



(n.d.r.) Negli scorsi mesi Castel S. Pietro ha
sostituito tutte le lampade pubbliche con
lampadine meno luminose e a risparmio
energetico.
Con un’interpellanza, Giorgio Falconi chie-
de inoltre al Municipio di raggruppare tutte
le iniziative a carattere ambientale in un pro-
spetto informativo da inviare con regolarità
alla popolazione.

Candidate/i per le prossime elezioni
comunali

La decisione del Municipio di Castel San Pietro
di non partecipare  alla votazione consultiva di
novembre riguardante la possibile aggregazio-
ne dell'Alto Mendrisiotto, consente ai partiti
di iniziare la ricerca dei candidati per l'elezio-
ne del Municipio e del Consiglio Comunale,
che avrà luogo il 20 di aprile del 2008.
Il PPD, da decenni forza politica trainante di
Castel San Pietro, desidera continuare con

entusiasmo a lavorare per la popolazione.
Quest'ultima si aspetta gente attiva, presente,
propositiva e pronta al dialogo per tutti i quat-
tro anni di una legislatura. 
Se la popolazione è contenta di abitare a
Castel San Pietro lo dobbiamo anche all’impe-
gno di tutti coloro che mettono a disposizione
tempo e competenze per la ricerca del bene
comune.
Il sì o il no all'aggregazione non può certa-
mente essere l’unico obiettivo al quale dob-
biamo tendere. Dobbiamo essere coscienti del
fatto che, indipendentemente dalla decisione
che la popolazione adotterà, avremo sempre
bisogno di donne e uomini di buona volontà
al servizio di questa bella comunità.
Se anche voi desiderate mettere le vostre
capacità a disposizione della comunità e vi
riconoscete nelle linee guida del Partito
Popolare Democratico, potete contattare il
nostro presidente Giorgio Cereghetti telefo-
nando allo 091.646.94.06 o scrivendo a
info@ppd-castelsanpietro.ch
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I municipali e i consiglieri comunali, unitamente ai
membri del Comitato, augurano a tutti un 

sereno Natale
e un 2008 ricco di soddisfazioni.


