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Aprile alle porte

S

i avvicina a grande velocità aprile,
mese in cui verranno rinnovate le
cariche istituzionali a livello comunale.

Ci stiamo preparando a questo
importante appuntamento elettorale.
Una cosa è già sicura...il sindaco Angelo
Albisetti ha deciso di non ripresentarsi ai
cancelli di partenza! Fatto questo che può
rammaricarci da un lato, ma che ci può
anche stimolare dall’altro. Stimolare
perchè ci permette di rinnovare
ulteriormente la nostra compagine e
introdurre
forze
fresche.
Non
dimentichiamoci infatti che una carica
politica, in particolare nell’esecutivo e per
di più come “capo” di questo consesso, è
molto impegnativa, logorante e assorbe
sempre più tempo (spesso del proprio
tempo libero). Ringraziamo quindi il
Sindaco e tutte le persone che si sono
messe a disposizione a favore della
comunità e che hanno deciso di lasciare il
cosiddetto “cadreghino” a coloro che si
vogliono lanciare in un’esperienza
sicuramente impegnativa, ma anche
arricchente.

La legislatura che sta volgendo al
termine è stata molto intensa

INVITO

ed è iniziata subito con un problema molto
serio: l’inquinamento del nostro pozzo
Polenta, che ci ha lasciati senza acqua.
Purtroppo, la volontà per trovare una

soluzione alfine di ripristinare la nostra
fonte di approvvigionamento idrico si è
scontrata con la realtà dei fatti: il costo
esorbitante e insostenibile per le finanze
del nostro comune ci ha fatto
pragmaticamente optare per perseguire
altre vie onde assicurarci l’oro blu anche
in futuro.
Negli ultimi anni vi sono state molte
nascite che hanno richiesto l’aumento di
posti nella scuola dell’infanzia. Delle
soluzioni
provvisorie
sono
state
approntate, la questione dovrà però
trovare una soluzione definitiva.
Molto è stato anche fatto a livello di
sicurezza, sia generale con la firma di una
nuova convenzione con la polizia di
Chiasso che in ambito di prevenzione
stradale con la decisione di limitare la
velocità massima consentita a 30 km/h su
tutte le strade comunali, parzialmente già
messa in atto oppure il rifacimento
dell’illuminazione, avendo al contempo un
occhio attento al risparmio energetico.
Sono stati acquistati due terreni per la
creazione di nuovi posteggi sia all’entrata
sud che nord del nucleo storico allo scopo
di limitare considerevolmente
la
circolazione all’interno del nucleo stesso.
Molte strade sono state sistemate e con
esse anche le sottostrutture presenti.
Investimenti importanti, ma sicuramente
necessari.
Il Consiglio comunale ha approvato, dopo
un lungo periodo di gestazione, il nuovo
piano regolatore, che permetterà una

pianificazione territoriale più consona alla
realtà del nostro comune.
Quanto riportato qui sopra è un elenco
non esaustivo di quanto “macinato”
dall’Esecutivo e dal Legislativo attuale.
Vi possiamo assicurare che in tutte queste
tematiche e tante altre ancora, i nostri
rappresentanti - o meglio i vostri
rappresentanti - ci hanno messo, senza
tanti proclami e sensazionalismi, tutto il
loro impegno ed entusiasmo in modo
propositivo per trovare delle soluzioni.

Abbiamo cercato un dialogo regolare
con tutti voi,
lanciando tre anni fa questo bollettino
informativo e aggiornando completamente
il nostro sito internet, nella convinzione
che uno scambio costante di idee e di
opinioni sia alla base per una crescita
sana e duratura. Si tratta ora di poter
continuare, con il vostro sostegno, questo
lavoro.

Ringraziamo tutti i Municipali e tutti
i Consiglieri comunali,
indistintamente dal colore politico, per la
serietà e il rispetto reciproco dimostrato
nell’affrontare le varie tematiche e trovare
le soluzioni più appropriate, anche avendo
e mantenendo idee diverse. Auspichiamo
che tutto questo abbia a prevalere anche
in futuro, nell’interesse della collettività.
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