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IL RAGGIO

Eccolo! Finalmente!
DOPO TANTO LAVORO E TANTA RICERCA VI
PRESENTIAMO IL NOSTRO NUOVO SLOGAN
Con questa affermazione vogliamo traghettare la nostra
Sezione verso il futuro. I modi di comunicare cambiano, le
persone sono sempre più connesse e la tecnologia fa da
padrone. Ma i valori Liberali Radicali non sono cambiati, sono
gli stessi! Si sono semplicimente…modernizzati.
Libertà, coesione e progresso ci accompagnano oramai da
innumerevoli anni. Valori che nel tempo hanno subito delle
variazioni, ma che sono sempre riusciti ad adattarsi alle
nuove sfide. Siamo sicuri che anche in futuro saranno in
grado di rappresentare adeguatamente il pensiero Liberale
Radicale.
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Modernità, un cambiamento che non
possiamo evitare. Un cambiamento che
tuttavia apre nuove porte e nuove sfide.
Adattare la propria missione, la propria
visione ma anche semplicemente il proprio
modo di comunicare è essenziale al fine di
restare “al passo con i tempi”. Per questo –
Moderni – rappresenta non solo una parola ma
anche una sfida, la voglia e la volontà di
seguire i cambiamenti modificando ed
adattado il nostro modo di rappresentare i
valori Liberali Radicali.
Moderni, con i valori di sempre vuole
esprirme il nostro legame verso chi siamo e in
ciò che crediamo ma in modo moderno,
innovativo, con un occhio di riguardo al futuro
ed alle nuove generazioni.

Abbiamo presentato
due mozioni.
Sostegno allo sviluppo
economico e sostenibilità
ambientale.
Scannerizza e leggi!

Caduta di tensione
centro paese
INTERROGAZIONE DI MASSIMO BOSSI
Nel corso dell’autunno 2020, in concomitanza
e non di importanti eventi metereologici, si
sono verificate delle cadute di tensione nel
centro storico di Castello.
Queste perturbazioni sono state avvertite dai
privati, dall’Amministrazione e ha colpito

anche le pubbliche vie.
Il nostro gruppo si è mosso con
un’interpellanza durante il Consiglio comunale
di dicembre 2020 e ha chiesto aggiornamenti
durante i consigli comunali di primavera 2021.
Sollecitata dall’Amministrazione, è arrivata
una risposta dal fornitore dei servizi, le
Aziende Industriali di Lugano (AIL).
AIL dichiara che erano in corso dei lavori di
messa in cavo sotterraneo della linea di media
tensione che alimenta la valle di Muggio, sia
sulla sponda destra che sulla sponda sinistra.
Questi lavori si sarebbero protratti almeno
fino a metà estate.
Parallelamente AIL ha proceduto al controllo e
alla manutenzione di alcune tratte che riteneva
essere responsabili dei malfunzionamenti
dell’autunno 2020.
Purtroppo, non sono venuti alla luce difetti e
la linea rimane oggetto di osservazioni.

I nostri, i primi!
L'OPINIONE DI MARCO VILLA
Avete letto bene: lo slogan sopra è diverso dal
tormentone leghista “Prima i nostri!”. La
differenza sembra piccola, ma è importante.
Dietro allo slogan leghista si nasconde una
radicata convinzione, e cioè che in Ticino ci
saranno sempre molti buoni posti di lavoro
per la popolazione residente e che i frontalieri
saranno sempre in agguato per rubarceli. Ma
le cose stanno davvero così? Andiamo a
vedere cosa è successo nel Mendrisiotto negli
ultimi decenni: sono andati persi a centinaia i
posti di lavoro nelle banche, nelle spedizioni,
nella ferrovia, posti che si pensavano sicuri e
a vita. La maggior parte di questi posti non ci
sono proprio più, non è che li abbiano
occupati i frontalieri. Questo fatto deve far
riflettere: occorre rendersi conto che le cose
cambiano, ed anche in fretta! E neppure si
possono creare dal nulla una valanga di posti
di lavoro statali inutili ed assistenzialistici:
prima o poi i nodi vengono al pettine e le
finanze pubbliche finiscono al collasso, cosa
che molti paesi anche vicini a noi hanno
mostrato nel recente passato.

L’unica via per assicurare prosperità e
benessere ad una nazione è quello di investire
nella formazione, nella ricerca e nello
sviluppo. I nostri devono essere tra i primi a
livello internazionale, non possiamo
permetterci di restare indietro: e non solo a
Zurigo o a Ginevra, ma anche e soprattutto in
Ticino e nel Mendrisiotto. Solo se i nostri
saranno più preparati dell’agguerrita
concorrenza internazionale saranno in grado
di occupare i posti di lavoro che esigono
competenze sempre maggiori. La qualità della
persona alla fine ha sempre la meglio sul
“sottocosto”: il made in Switzerland ne è una
prova da anni!
Quando arriva il vento del cambiamento,
alcuni cercano riparo, altri spiegano le vele.
Tra quest’ultimi ci sono proprio i liberali
radicali: e anche quelli di Castello, che hanno
subito creduto ed appoggiato progetti come il
C-LAB nell’ex Dianthus, che è un tassello
importante di quanto si sta mettendo in opera
in tutto il distretto, in particolare con l’arrivo
della SUPSI a Mendrisio. Ma per creare posti
di lavoro interessanti occorre anche attirare
nuove ditte sul territorio grazie ad una fiscalità
interessante: se oggi a Castello possiamo farlo
è anche grazie al pluriennale impegno del
nostro “ministro delle finanze” Luca Solcà che
è stato brillantemente rieletto alla carica di
municipale. Anche per questo va un doveroso
ringraziamento a tutti gli elettori che hanno
sostenuto i candidati del PLR e la loro linea
politica.

Visita il nostro sito
internet per restare
aggiornato sulle nostre
iniziative e sulle nostre
attività!

Donazione "NANDO"
FONTANA
UNA NUOVA INIZIATIVA DEL PLR DI
CASTEL SAN PIETRO: IL CONTRIBUTO
NANDO FONTANA
Per ricordare l’azione politica e la persona di
Ferdinando (detto "Nando") Fontana, la
sezione PLR di Castel San Pietro ha deciso di
premiare annualmente in sua memoria
persone, associazioni, enti che si sono
dimostrate meritevoli nel promuovere la vita
sociale a Castel San Pietro.
Il primo contributo è stato versato nel 2021
all’Associazione Percorso Vita per il ruolo
svolto quale “valvola di sfogo” durante il
periodo della pandemia.
Il contributo avrà un valore di 1'500.- e sarà
finanziato grazie al lascito di Nando Fontana
(Cà Nando). Una specifica commissione
formata da tre membri del direttivo PLR è
stata formata con il compito di verificare le
candidature e premiare il prescelto.

ASSEMBLEA ORDINARIA
CASTAGNATA

È CONVOCATA L'ASSEMBLEA
DOMENICA 7 NOVEMBRE 2021 ALLE ORE 16:00 PRESSO

Iscriviti

L'AZIENDA AGRICOLA E VITIVINICOLA CADENAZZI
INFO@PLRCASTELSANPIETRO.CH
Ordine del giorno
Relazione presidenziale;
Approvazione verbale ultima Assemblea;
Consuntivo e rapporto revisori 2020;
Eventuali.

LASCIA UN MESSAGGIO
SULLA NOSTRA PAGINA
FACEBOOK

