Monteceneri: un cuore e quattro petali.

Un
fiore,
un programma
PPD-Generazione Giovani
Domenica 21 novembre 2010 da Bironico,
Camignolo, Medeglia, Rivera e Sigirino nascerà il nuovo Comune di Monteceneri.
Monteceneri è il fiore.
Al centro, nel cuore di ogni abitante, c’è l’affetto e la passione che ciascuno ha per il proprio «quartiere». Attorno, stanno invece gli
altri ex-Comuni, cioè i petali.
L’immagine del fiore esprime una certezza:
la bellezza, la forza e il successo di Monteceneri potranno essere coltivati soltanto se la
stessa cura sarà riservata ai bisogni e alle attese di bambini, giovani, adulti ed anziani di
tutti gli ex-Comuni.
Monteceneri è un progetto, un sogno da
realizzare.
Un grande cantiere del quale conosciamo il
perimetro (tutto l’Alto Vedeggio) e il progetto generale. Le elezioni del prossimo 21
novembre saranno la «posa della prima pietra», l’avvio ufficiale dei lavori.
Il successo di Monteceneri sarà determinato
dalle persone elette in Municipio e in Consiglio comunale; vi invitiamo ad eleggere persone serie, oneste, preparate e competenti.
Sulle liste numero 1 - PPD – Generazione Giovani ci sono persone pronte ad impegnarsi
ed a lavorare in uno spirito di concordia e
collaborazione per realizzare gli impegni indicati nel Rapporto di aggregazione del 1.
febbraio 2010.
Nessuno dei nostri candidati ha però una
bacchetta magica. Ciascuno è cosciente che
non sarà possibile fare «tutto e subito»,
«presto e bene».
Per questo, le liste numero 1 - PPD – Generazione Giovani presentano anche un programma con una «visione» di Monteceneri
fra 10-15 anni, le nostre priorità e alcune
proposte per noi importanti.

Monteceneri 2020
La «visione» di Monteceneri nel 2020 – dopo
l’apertura della galleria di base del Monte
Ceneri – disegna il traguardo finale e gli
obiettivi da raggiungere ed offre i criteri per
valutare proposte e progetti.
I candidati delle liste 1 - PPD-Generazione
Giovani sono pronti a lavorare ed a collaborare con tutti affinché, nel 2020, Monteceneri possa essere:
• una comunità unita, aperta e solidale, cosciente delle sue responsabilità per uno
sviluppo sostenibile, attento alle esigenze
dell’ambiente, delle persone e dell’economia;
• uno spazio con una buona qualità di vita,
un «luogo dove tutti salutano tutti» nel
quale tutti si sentono «a casa», che ha saputo evitare i rischi di un comune «dormitorio» (anonimato, emarginazione, …)
grazie alla cura riservata alle tradizioni e
alle iniziative sociali e culturali dei singoli
«quartieri»;
• un territorio circondato dal verde, edificato in modo ordinato e con molti spazi
pubblici per la ricreazione, lo svago, il turismo, lo sport ed anche per le attività
agricole;
• un posto per lavorare e insediare nuove
aziende nel settore dei servizi e della produzione;
• un unico Comune che comprenda anche
Isone e Mezzovico-Vira

www.ppd-monteceneri.ch

Monteceneri,
un luogo dove
tutti salutano tutti

Monteceneri,
un territorio
immerso nel verde

La responsabilità di costruire una comunità
unita, aperta e solidale, premurosa verso le
tradizioni e le iniziative dei «quartieri» ed attenta a non ridursi a semplice «dormitorio» è
di tutti gli abitanti di Monteceneri: individualmente e, forse soprattutto, attraverso
l’attività delle società e delle associazioni,
senza dimenticare le Parrocchie e i Patriziati.

I boschi e gli spazi per l’agricoltura rappresentano più dell’85% del territorio di Monteceneri. Siamo, e saremo anche in futuro, un
Comune immerso nel verde. Dobbiamo però
preoccuparci della qualità di questi spazi.

Siamo convinti che il Comune debba animare, favorire e sostenere questo sforzo con
l’impegno a:
• favorire gli incontri e gli scambi fra bambini, giovani, adulti e anziani; l’incontro
fra le generazioni permette infatti di valorizzare l’esperienza degli anziani ed evitare il loro isolamento;
• organizzare uno sportello sociale comunale a sostegno delle persone che attraversano momenti di difficoltà e quale
strumento per individuare i bisogni e promuovere la prevenzione;
• confermare, forme individuali di aiuto comunale alle persone in difficoltà (disoccupazione, emarginazione, povertà);
• sostenere le società, le associazioni e le
Parrocchie nella loro attività con aiuti finanziari, messa a disposizione di spazi per
le attività, ecc..
In particolare, si dovranno stimolare e sostenere, anche con un aiuto finanziario
supplementare, idee e iniziative utili per
fare crescere l’«identità di Monteceneri» e
favorire la conoscenza tra gli abitanti
(feste dei vicini) e fra i diversi «quartieri»
(gita lungo i confini, palio dei quartieri);
• dedicare attenzione e impegno alla sicurezza di tutti gli abitanti, anche con misure
che possano migliorare la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti.

Per questo il Comune di Monteceneri deve:
• esercitare pressioni sulle autorità federali e
cantonali affinché realizzino al più presto
misure per ridurre il rumore causato dall’autostrada (senza escludere la copertura
di alcuni tratti) e dalla strada cantonale e
i disagi causati dalla discarica di Petasio.
• promuovere l’uso dei trasporti pubblici
quale premessa per buoni collegamenti
con Lugano e Bellinzona anche dopo l’entrata in funzione della galleria di base del
Monte Ceneri. In particolare, si dovrà migliorare e adeguare l’organizzazione dei
servizi, riproporre una fermata FFS tra Bironico e Camignolo e sostenere l’acquisto
di abbonamenti Arcobaleno-estate e delle
carte giornaliere;
• elaborare un Piano di gestione dei boschi
che indichi obiettivi, strumenti e progetti per
valorizzarne le funzioni di protezione, cura
della biodiversità, svago e produzione di legname (d’opera e per l’energia) e favorire la
collaborazione con i Patriziati nella gestione
dei boschi e la creazione di filiere corte per i
prodotti del bosco e dell’agricoltura;
• insistere con le autorità federali e cantonali per aprire al traffico privato l’attuale
svincolo autostradale di cantiere ed ottenere un’adeguata sistemazione degli spazi
occupati dal cantiere AlpTransit a Sigirino
conservando alcune infrastrutture;
• contribuire attivamente allo sviluppo sostenibile e alla lotta contro i cambiamenti
climatici con l’impegno a rendere «neutrali per il clima» i servizi e i progetti comunali e con iniziative di informazione e
sensibilizzazione dei cittadini quali ad
esempio: formare un gruppo Agenda 21,
ottenere la certificazione Monteceneri
città dell’energia, organizzare giornate
speciali (Energy Day).

Monteceneri
sostiene le aziende
e l’agricoltura

Monteceneri,
è aperto
alla collaborazione

La posizione geografica di Monteceneri, i
buoni collegamenti con il resto del Ticino,
con la Svizzera e la Lombardia lo rendono un
comprensorio ideale quale sede di aziende
e posti di lavoro. I margini di azione del Comune sono oggettivamente limitati ma possono essere ampliati con un ruolo attivo
all’interno dell’Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese.
Il Comune può inoltre:
• migliorare le premesse per l’arrivo di
nuove aziende; proponiamo di valutare la
possibilità di allacciare Monteceneri alla
rete di comunicazione con fibre ottiche e
di realizzare un riscaldamento «di quartiere» con energie rinnovabili (ad esempio
con una centrale a legna già proposta da
una mozione PPD a Rivera);
• approfittare della prossima apertura
dell’Acquaparco per migliorare l’offerta
turistica di Monteceneri, con iniziative
quali ad esempio la sistemazione della
rete comunale di sentieri e percorsi per
mountain bike, ma anche la valorizzazione dei prodotti agricoli locali;
• elaborare ed attuare azioni di marketing
territoriale per fare conoscere – in Ticino,
in Svizzera e all’estero – Monteceneri, la
qualità dei collegamenti e della residenza,
le professionalità e le competenze delle
aziende, le possibilità per il turismo e lo
svago;
• organizzare incontri regolari con le
aziende per favorire la conoscenza reciproca e una rete di relazioni (e collaborazioni) ma anche per verificare le loro
attese e i loro bisogni e concordare eventuali azioni di sostegno nei rapporti con le
attività cantonali e federali;
• ricercare, con i proprietari, soluzioni adeguate per valorizzare le aree di sviluppo
(l’area Vivai Manetti a Sigirino; l’area stazione FFS a Rivera e, in futuro, gli spazi occupati dal cantiere AlpTransit) e favorire
l’insediamento di nuove attività.

Monteceneri sarà, nel distretto di Lugano,
l’ottavo comune per numero di abitanti,
l’undicesimo per le risorse fiscali. Per diventare un Comune ancora più forte, Monteceneri dovrà:
• costruire e mantenere buone relazioni con
la città di Lugano e il resto del distretto
anche con una presenza attiva nell’Ente
regionale per lo sviluppo (ERS) del Luganese;
• avere una buona collaborazione all’interno
dei Consorzi che non potranno essere
sciolti. Per questo, nella scelta dei delegati,
Monteceneri dovrà privilegiare le competenze in modo che – con la qualità delle
idee, la validità delle proposte e, quale ultima ratio, la forza dei numeri – si riesca
ad approvare soluzioni positive per tutti e
orientate al futuro.
• proporre a Isone e Mezzovico-Vira di organizzare (se possibile già per l’anno scolastico 2011/2012) le attuali sedi scolastiche
di scuola dell’infanzia (SI) e scuola elementare (SE) di Bironico (SI – SE), Camignolo (SI), Isone (SI – SE), Medeglia (SE),
Mezzovico (SI – SE) e Rivera (SI – SE) in un
unico Istituto scolastico quale premessa
per una parità di trattamento di tutti gli
allievi per la qualità dei servizi scolastici;
• valutare la possibilità costituire il più presto possibile con Isone e Mezzovico-Vira
una Società per i servizi al territorio per
organizzare insieme l’Ufficio tecnico, la
manutenzione degli spazi pubblici, la gestione dei rifiuti (raccolte separate, piazze
per il compostaggio, ecc.);
• aderire ad almeno un’associazione di sostegno a progetti a favore delle regioni in
via di sviluppo; ad esempio Solidarit’eau
Suisse (progetti per l’acqua potabile) o ReCoSol, rete dei Comuni Solidali

Monteceneri
è un Comune
al passi con i tempi

Un voto alle liste
1 - PPD-Generazione Giovani
è un voto per Monteceneri

Il nuovo Comune di Monteceneri non può essere, soltanto, la somma degli ex-Comuni di
Bironico, Camignolo, Medeglia, Rivera e Sigirino. Le dimensioni più grandi, la necessità
di dare risposte ad un numero maggiore di
cittadini e di aziende impongono nuovi metodi di lavoro per il Municipio e l’amministrazione comunale.
È perciò importante dare a Monteceneri
un’organizzazione al passo con i tempi e, in
particolare:
• garantire agli abitanti di tutti i «quartieri»
una grande facilità di accesso ai servizi
della Cancelleria comunale con presenze
settimanali negli attuali uffici e/o un servizio di «Cancelleria a domicilio»
• assicurare un’ampia e trasparente informazione a tutti i cittadini e favorire la partecipazione allo studio dei progetti più
importanti; determinante sarà anche il
ruolo delle Commissioni di quartiere che
dovranno essere nominate privilegiando
le competenze e la conoscenza "dei quartieri";
• valorizzare la professionalità e l’esperienza dei dipendenti comunali, attraverso
chiare deleghe di competenza; utilizzare le
tecnologie dell’informazione per migliorare l’organizzazione del lavoro e favorire
i contatti con i cittadini e le aziende (e-government); introdurre regolari verifiche
secondo criteri di qualità (ISO o simili);
• elaborare un Progetto strategico dello sviluppo di Monteceneri (sull’arco di 10-15
anni) quale premessa al Piano finanziario e
al Piano delle opere che non possono essere
soltanto la somma dei diversi progetti;
• adeguare le indennità al Sindaco e ai municipali in modo che possano dedicare al
Comune il tempo necessario in uno spirito
di volontariato ma senza dovere subire eccessive perdite sul piano professionale. Almeno il Sindaco deve potersi impegnare a
tempo parziale (20 - 40 % cioé uno o due
giorni la settimana).

«È importante che in Municipio e in Consiglio comunale siano elette persone serie,
oneste, preparate, competenti»: sottoscriviamo questa affermazione.
Per noi è altrettanto importante che gli
eletti sappiano lavorare con uno spirito di
concordia e collaborazione per realizzare il
progetto di aggregazione con una visione
per almeno i prossimi 10 anni.
Sulle liste 1. PPD – Generazione Giovani presentiamo persone con le qualità e le competenze necessarie, pronte a lavorare con
impegno ed a collaborare con tutti. Con
questo programma abbiamo dichiarato le
nostre priorità e proposte. Su questa base
siamo anche pronti a rendere conto dei risultati.
Adesso la scelta spetta alle elettrici e agli
elettori.
Con queste premesse, per poter lavorare per
realizzare questo programma, ci permettiamo chiedere il vostro voto alle liste 1 - PPD
– Generazione Giovani e ai nostri candidati.
Soprattutto, però, vi invitiamo ad andare a
votare per esprimere la volontà di costruire
insieme un Comune di Monteceneri al passo
con i tempi e pronto a crescere e diventare
sempre più forte.
Sezione PPD Monteceneri
www.ppd-monteceneri.ch

Liste 1
PPD-Generazione Giovani

