• Memoria mensile
di Santa Maria
dei Miracoli
Il 29 marzo ricorre la memoria
mensile di Santa Maria dei Miracoli nel Santuario di Morbio Inf.
Il rosario meditato delle 17.30 e
la S. Messa delle 18 saranno trasmessi in diretta streaming.

• Economia e salute:
il PLR dibatte
La sezione PLR di Mendrisio
organizza lunedì 29 marzo alle
20.15 un incontro con il consigliere di Stato Christian Vitta e
il pediatra dr. Vincenzo D’Apuzzo su “Economia e salute: verso
la ripresa”. La partecipazione è
libera accedendo online tramite
la pagina www.plr-mendrisio.
ch/live; sarà possibile porre domande ai relatori.
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Il consuntivo 2020 si rivela “estremamente soddisfacente”

Castello, dinamicità operativa
• Un risultato d’esercizio più
che positivo. Il consuntivo
2020 dell’amministrazione comunale di Castel San Pietro
chiude con un avanzo d’esercizio pari a 1’813’707 franchi
contro un deficit preventivato
di 1,1 milioni. Una “compensazione” legata a un importante
aumento delle entrate correnti:
sopravvenienze d’imposta straordinarie per redditi e utili relativi a particolari contribuenti
- illustra il Municipio - hanno
giocato un ruolo essenziale,
unitamente a un consolidamento delle imposte alla fonte
e a un incremento della voce
relativa a imposte suppletorie,

multe fiscali e imposte speciali
impreviste. Il gettito d’imposta
presenta una buona tenuta rispetto al consuntivo 2019 con
un aumento del 7.5%.
Nonostante una crescita delle
spese correnti, si segnala l’incremento del capitale proprio
che estende il margine di manovra temporale e “la flessibilità per affrontare le importanti
sfide dei prossimi anni per le
finanze comunali” si precisa
nel messaggio. Lo scorso anno, continua l’Esecutivo, “la
dinamicità operativa del nostro Comune ha permesso di
eseguire investimenti lordi pari
a 6’850’942 fr”. Tra le opere

maggiormente significative si
ricordano l’ampliamento della
scuola dell’infanzia, la ristrutturazione dello stabile ex scuole, il risanamento del centro
scolastico, i lavori sulle strade
e quelli relativi all’approvvigionamento idrico. “Sussistono
sempre delle difficoltà di ordine amministrativo e procedurale nel realizzare quanto previsto, ma si conferma la volontà
di procedere secondo le indicazioni del Piano delle opere” osservano le autorità castellane.
A medio termine, conclude
il messaggio, rimangono delle incertezze sia sul fronte
dell’andamento generale dell’e-

conomia che su quello dei rapporti con il Cantone e relativi
riversamenti di oneri. Risulta
pertanto “molto difficile fare
previsioni affidabili al di là di
alcuni anni. Il 2021 sarà pesantemente segnato dalla crisi
pandemica in corso”. Risulta
quindi importante monitorare
con costanza l’evoluzione dei
parametri finanziari, mantenere uno streto controllo sulle
uscite e definire preventivamente possibili correttivi sulle
diverse voci contabili in caso di
peggioramento della situazione. Anche la politica degli investimenti potrà essere messa
in discussione.

Apicoltori:
annunciare
le perdite
• Il comitato della sezione Malcantone & Mendrisio
della Federazione Ticinese
Apicoltori, a seguito delle
importanti perdite segnalate
in queste ultime settimane,
invita caldamente i propri
membri ad annunciare le perdite iscrivendosi al Link registrazione entro il 28 marzo
prossimo.
In caso di problemi è possibile contattare “apisuisse” (071
780 10 50 - sekretariat@bienenschweiz.ch). I dati raccolti - si precisa - “sono confidenziali e hanno lo scopo di avere
una visione completa sulle reali perdite in Svizzera”.

Il gruppo PPD + GG e Indipendenti per Breggia è motivato!
• Il gruppo PPD + Generazione Giovani e Indipen- esperienza, alle quali si affiancano volti nuovi dedenti per Breggia si presenta motivato e propone siderosi di avvicinarsi con interesse al mondo della
una lista composta da persone con diversi anni di politica. Persone competenti e volenterose di far
parte attivamente nella conduzione del Comune, sia in Consiglio
comunale sia in Municipio.
La lista per il Municipio
è composta dalla municipale uscente Mariella
Maghetti affiancata da
Andrea Balerna, Gabriele Bernasconi, Thomas Guarisco e Fabiola
Jelmini.
La lista per il Consiglio
comunale è composta
dagli uscenti Andrea
Balerna, Filippo Pez-

zati, Alain Sinopoli affiancati dai nuovi candidati
Gabriele Bernasconi, Giorgio Cereghetti, Ivano
Cereghetti, Tiziano Cereghetti, Adolfo Gabaglio,
Thomas Guarisco, Fabiola Jelmini, Fabiano Lupi e
Mariella Maghetti.
L’obiettivo del gruppo è quello di riconfermare due
seggi in Municipio e otto in Consiglio Comunale.
PPD + GG e Indipendenti per Breggia, nella nota
inviata alla stampa, scrivono: “Cogliamo l’occasione
per ringraziare il nostro municipale uscente, Flaviano Cereghetti, che dopo essersi occupato per diversi
anni dell’Azienda Acqua Potabile ha deciso di non
ricandidarsi. Le tematiche che ci stanno più a cuore sono sicuramente il completamento delle opere
riferite al Piano Cantonale di Approvvigionamento
Idrico della Valle di Muggio (PCAI); offrire sostegno alle famiglie con figli mediante aiuti mirati,
nonché ridefinire e ottimizzare gli spazi dell’Istituto
Scolastico di Lattecaldo; in ambito sociale aiutare
i nostri anziani per un mantenimento duraturo e

costante al proprio domicilio, soprattutto in questo
particolare momento, dato dalla pandemia da Covid-19. Anche la salvaguardia del nostro prezioso
territorio deve ricevere una specifica attenzione
mediante interventi finalizzati alla conservazione e
alla valorizzazione della nostra meravigliosa Valle.
Dovrà essere realizzato il piano comunale dei sentieri, previsto dalla nostra mozione accolta lo scorso
anno dal Consiglio comunale. Dal profilo economico si ritengono indispensabili il controllo ed il
contenimento delle spese di competenza comunale
oltre ad una oculata definizione degli investimenti,
allo scopo di mantenere stabili le finanze. Sostenere e incentivare l’avvicendamento delle giovani
generazioni alla gestione della cosa pubblica nelle
varie forme presenti sul territorio sarà un obiettivo
della prossima legislatura, al fine di garantire una
continuità ai valori del nostro Gruppo. Sicuri del
vostro sostegno, uniti e coesi verso un futuro migliore nell’interesse dell’intera collettività”.

Vacallo, l’impegno dell’Unione Socialista
• com.) I candidati alle elezioni comunali dell’Unione Socialista
(comprendente anche GISO, FA, PC), i Verdi e Indipendenti sono:
Per il Municipio Lista 3:
1. Carine Jaccard, 2. Giovanna Lanini Noseda, 3. Sabrina Lurati (Indipendente), 4. Giulio Micheli (PC), 5. Massimiliano Reclari (GISO),
6. Federica Rossi, 7. Tommaso Gander.
Per il Consiglio comunale Lista 3:
1. Marco Frigerio (uscente), 2. Tommaso Gander, 3. Carine Jaccard,
4. Giovanna Lanini Noseda (uscente e prima cittadina nel 20182019), 5. Sabrina Lurati (Indipendente), 6. Giulio Micheli (PC), 7.
Roberto Raveglia, 8. Massimiliano Reclari (GISO), 9. Samuele Testa
(FA), 10. Federica Rossi.
Scorrendo la lista dei nomi si nota subito la numerosa presenza di
candidate donne: al Municipio sono ben 4 su 7; le stesse si presentano anche per il Consiglio comunale. Il fatto che il municipale ora in
carica Gianni Delorenzi non si ripresenti lascia aperta la successione.
• Il nostro gruppo, attivo sulla scena politica brusinese dagli
anni Ottanta come lista civica,
si presenta con nove candidati
in una lista variegata che vuole
coniugare esperienza e gioventù, proponendo serietà, competenza, sensibilità diverse e molto
entusiasmo. Accanto a candidati
con una lunga esperienza politica, siamo particolarmente lieti di
proporre alcuni candidati molto

Inoltre le liste presentate danno fiducia ai giovani: ben la metà dei
candidati ha meno di 35 anni.
Ai candidati che saranno eletti non mancherà certo il lavoro. Già in
questa legislatura i 4 consiglieri comunali hanno presentato numerose interpellanze e mozioni riguardanti l’ambiente: la salvaguardia
del verde esistente e delle ville storiche presenti sul territorio, possibile solo con la revisione del piano regolatore (richiesta fatta già
nel 2016 ma tuttora non abbordata), raccolta dell’umido, divieto
dell’utilizzo della plastica nelle manifestazioni comunali. Sempre attenti alle politiche famigliari (congedo paternità, apertura di un asilo
nido, mozione Lift aiutiamo i nostri giovani), alla mobilità (contributo comunale all’acquisto di abbonamenti per gli studenti); le due
donne nel gruppo US e I Verdi hanno difeso gli interessi femminili
chiedendo che anche a Vacallo venga introdotto il Bilancio di genere; Luisa Rovelli, nata a Vacallo e attivista per i diritti delle donne, dato
sono anche state promotrici dell’interpellanza Un tulipano per la vita; che attualmente non c’è nessuna via dedicata a una donna.
recentemente hanno chiesto che una via del Comune sia intestata a
I candidati al Municipio.
per riqualificare e rilanciare il
nostro paese con una conduzione
finanziaria sana e mantenendo
un moltiplicatore d’imposta attrattivo. Ulteriori informazioni sul
programma e sui candidati si possono trovare sul nostro sito www.
pare attivamente alla vita politica gruppopopolarebrusinese.ch.
del nostro Comune sulla base di un
programma condiviso. Vogliamo
Gruppo Popolare Brusinese,
lavorare per portare avanti i diverLista civica n. 1
si cantieri aperti a Brusino Arsizio
Progresso e solidarietà

Gruppo Popolare Brusinese,
candidati e obiettivi
giovani che con il loro slancio sono
pronti a portare nuove idee e proposte alla vita politica del Comune.
Candidati sia per il Municipio sia
per il Consiglio comunale sono:

Gianfranco Poli, sindaco uscente,
Elena Polli, municipale uscente,
Massimo Tulipani, Ulrich Selinger
e Andrea Verdaglia. Sono inoltre
candidati al Consiglio comunale

Tiberio Inguscio, Sacha Polli, Rino
Poma e Flavio Poli. Come lista civica vogliamo dare spazio a coloro
che, pur non identificandosi in un
partito politico, vogliono parteciPUBBLIREDAZIONALE

My School Ticino: benvenuta primavera
e tutte le novità per il campus
• Da qualche settimana gli alberi e gli arbusti del campus si sono riempiti di gemme, sono apparsi i primi fiori, gazze e uccellini ci fanno
compagnia nelle uscite all’aperto. Benvenuta primavera e con lei tutte
le novità di My School Ticino! Dal mese scorso percorre su e giù le strade del Sottoceneri il pulmino della Scuola: un’ulteriore premura verso
le nostre famiglie, che possono contare su un servizio navetta da e per
l’istituto. Sul sito, alla sezione My Extra School, è consultabile il nuovo
programma dell’Extrascolastico per i pomeriggi a My School Ticino:
adeguando l’offerta alle disposizioni del piano di protezione cantonale,
continuiamo ad offrire ai bambini del territorio attività artistiche, ludiche e motorie per tutte le età, privilegiando i bellissimi spazi outdoor
circostanti e le vaste sale Open Space di cui disponiamo. I principi
dell’Outdoor Education, come il programma bilingue italiano/inglese
per il servizio Extrascolastico e per tutti i plessi dell’Istituto, fungono
sempre da faro all’organizzazione del programma didattico e di ogni
attività proposta. Inizia a breve la consueta My Week pasquale, con

giochi e attività per tutti i bimbi a partire dai 3 anni. In cantiere inoltre
il vivace programma per My Summer Camp, che quest’anno sarà a tema circense e rallegrerà l’estate di tutti i bambini che vorranno unirsi
a noi nei mesi estivi. Iscrizioni aperte dal 1° aprile. My Weeks e My
Summer Camp collaborano con My Languages, la Scuola di Lingue di
My School, offrendo percorsi di potenziamento linguistico per bambini
per francese, inglese e tedesco.
Sono ancora aperte le iscrizioni per My Kid, la Scuola Elementare bilingue di My School Ticino: disponibili gli ultimi posti per le nostre classi,
che copriranno a partire da settembre 2021 le annualità dalla Prima alla Quinta Elementare. Invitiamo tutti gli interessati ad un colloquio conoscitivo, senza impegno, per incontrare la realtà di My School Ticino:
visita il nostro sito, contattaci e prenota la tua visita personalizzata, in
presenza o online! Ci trovi a Castel San Pietro, via Alle Zocche 2 – tel.
+41 91 682 99 60 – info@myschoolticino.ch - www.myschoolticino.
ch - fb /MySchoolTicino – IG /myschoolticino.

