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 IL CONSIGLIERE COMUNALE

CARE LETTRICI, CARI LETTORI,

Nel nostro Comune abbiamo 25 Consiglieri Comunali che regolarmente si 
riuniscono per dare il loro contributo alla costruzione e alla progettazione del 
contesto di vita e del benessere generale della nostra comunità.
Per far ciò e per il buon funzionamento  della democrazia è indispensabile che 
i cittadini partecipino alla vita pubblica; la partecipazione e l’impegno civico 
derivano direttamente dal principio della sovranità popolare.
La politica, le istituzioni e il ruolo dei partiti sono valori e conoscenze indispen-
sabili per costruire un modello democratico di vita sociale sano e duraturo 
basato sull’impegno, la concretezza, l’onestà e la lungimiranza.
Il politico prende decisioni rilevanti per tutti; di conseguenza è indispensabile 
che il numero di cittadini coinvolti nella vita pubblica sia il più rappresentativo 
possibile in modo tale che la comunità possa disporre del maggior numero di 
idee e proposte: valori ed esperienze sono ingredienti che devono abbondare.
Si impara a “fare” politica mettendosi a disposizione con impegno ed abne-
gazione.
Fra le varie decisioni-iniziative sulle quali i nostri Consiglieri Comunali si sono 
chinati e hanno dato il loro contributo, possiamo citare:

• Il lungimirante progetto (acqua e canalizzazioni) che tocca in particolar 
 modo l’alta valle e la vetta del Monte Generoso a valenza regionale;
 “il nostro progetto del secolo”

• L’impegno per la ricerca di ulteriori finanziamenti presso altri enti – vedi 
 presa di posizione del Consiglio Comunale all’indirizzo del Consiglio di 
 Stato del 18.06.2013

• L’attenzione rivolta alla difficile posizione finanziaria consolidata del
 Comune 

• Il costante impegno delle commissioni del consiglio comunale nello svolgi-
 mento dei propri compiti 

Nei prossimi anni ci attendono sfide ancor più fondamentali come ad esempio 
la pianificazione e la preservazione del nostro territorio.
Inoltre dovrà essere posta particolare attenzione alla selezione dei progetti 
affinché possa essere mantenuta la sostenibilità finanziaria.
Il ruolo dei consiglieri comunali non si limita solo all’alzata di mano, ma bensì 
ad un percorso che inizia con le discussioni nei gruppi politici e di lavoro e 
termina nelle commissioni e nel plenum del consiglio comunale.
Fra meno di un anno anche la nostra Comunità sarà chiamata a scegliere i 
suoi nuovi amministratori per la prossima legislatura. 
L’invito che ci sentiamo di rivolgervi è quello di volervi affacciare senza timore 
alla vita politica della vostra Comunità.
Forze nuove, idee nuove ma soprattutto il ricambio generazionale sono es-
senziali affinché la democrazia rimanga sempre viva e il vostro apporto possa 
contribuire a segnare il destino dell’intera comunità.

I Consiglieri Comunali
del Gruppo PLR di Breggia

CARE AMICHE E CARI AMICI,

l’info PLR comincia a prendere sempre più corpo. Potremo così darvi infor-
mazioni continue sulle attività politiche del Comune, sul lavoro svolto e che 
svolgeremo come Sezione di Breggia. Vi ricordo che in ottobre ci saranno le 
Elezioni federali e il vostro sostegno è sempre molto importante.
In autunno e inverno ci saranno le nostre tradizionali manifestazioni e qui mi 
rivolgo ai giovani e alle persone arrivate di recente nel nostro Comune a non 
avere paura di parteciparvi. La vostra presenza è, per noi che ci mettiamo a 
disposizione a guidare questa grande famiglia, uno stimolo a continuare su 
questa strada.
Ringrazio tutti coloro che lavorano per la Sezione PLR Breggia per il grande 
sostegno.

Tiziano Cereghetti, Presidente Sezione PLR Breggia

www.plr-breggia.ch         info@plrbreggia.ch         ccp.65-142094-4

Invito
Castagnata e comizio elettorale
Sabato 10 ottobre 2015, ore 16.00
Ristorante Posta, 6838 Cabbio

Sarà l’occasione per ritrovarsi tra amici per incontrare i candidati alle prossi-
me Elezioni federali, il tutto accompagnato da ottime specialità di castagne e 
buona musica.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI !

La conferma non è necessaria ma gradita

Cereghetti Tiziano 091 682 05 48
Gaffuri Roberta 091 684 14 68
Gaffuri Sebastiano 079 290 40 33

Contatti:
Cereghetti Tiziano

Via Caüsc
6839 Sagno

091/682.05.48

info@plr-breggia.ch
ccp.65-142094-4



 QUALITÀ E TECNOLOGIA

Care Lettrici e Cari Lettori,
l’attuale contesto di difficoltà economico-finanziaria che tocca anche il nostro 
Comune, non deve in alcun modo minare le visioni delle nostre istituzioni. 
Occorre però ampliare l’orizzonte politico più a lungo termine fissando delle 
priorità d’azione, su cui costruire un vero programma di rilancio. Quel sano 
progresso che permette di animare il dibattito politico rendendo più attrattiva 
la cosa pubblica. È su questi principi che il PLR di Breggia vuole focalizzare 
il proprio operato. Ciò non significa volgere l’attenzione unicamente al futuro 
a scapito del presente; le importanti opere infrastrutturali in costruzione ne-
cessitano di un controllo costante, sia dal lato finanziario che dal lato tecnico.
A breve sarà presentato il Piano finanziario per il periodo 2015-2020, uno 
strumento di pianificazione fondamentale per il Comune, ma che si limita uni-
camente ad una programmazione basata sulle disponibilità finanziare, senza 
una reale esposizione delle idee per il futuro.

QUALITÀ e TECNOLOGIA, quali esempi di sviluppo futuro. Qualità dell’abitare, 
grazie al mantenimento e alla valorizzazione dei nostri nuclei e tecnologia con 
l’implementazione della fibra ottica in tutte le Frazioni. Una trasmissione dati 
veloce ed efficiente che, unita alla qualità degli insediamenti, permetterà di 
mantenere e rendere maggiormente attrattivo il nostro Comune. In questo 
senso l’Esecutivo sta già preparando il terreno, basti pensare che nei cantieri 
di Bruzella e Muggio, già oggi le aziende di servizio posano la sottostruttura 
per accogliere la rete tecnologica. Oppure con l’armonizzazione delle Norme 
di attuazione del Piano regolatore (NAPR), studio in parte eseguito e che ci 
permette ora di avere uno strumento di lavoro su cui discutere la pianificazio-
ne futura dei nostri insediamenti.
Le idee non mancano, sarà fondamentale definire degli indirizzi chiari e con-
divisi tra le forze politiche, alfine di affrontare le sfide future con serietà e 
determinazione.

Giuseppe Tettamanti, Sindaco di Breggia
Davide Galli, Municipale di Breggia

Sebastiano Gaffuri, Municipale di Breggia

 MAGGIORE RISPETTO PER CHI LOTTA
 NELLE NOSTRE VALLI ! 

Chi visita la valle di Muggio ne rimane incantato. Il paesaggio è unico e gli in-
sediamenti non l’hanno deturpata. Infatti, il premio Paesaggio dell’anno 2014 
non è casuale. È anche un premio a coloro che hanno lavorato per offrire alle 
giovani e future generazioni una qualità di vita indiscussa. Ma non è suffi-
ciente la considerazione tributata con una medaglia. Infatti, le valli del No-
stro Cantone non sono musei all’aperto da visitare gratuitamente durante una 
giornata di sole. Sono zone periferiche con abitanti e legittime preoccupazioni 
che accomunano tutti i loro amministratori. Le opportunità socioeconomiche 
non sono numerose. Evitare una trasferta quotidiana per raggiungere il posto 
di lavoro sul piano, oppure anche a Lugano, è un’opzione che da qualche anno 
risulta privilegiata da giovani che scelgono di partire. Gli anziani aumentano e 
alle elezioni comunali si fatica a trovare persone che si mettono a disposizio-
ne, occupando moltissime ore del loro tempo libero. Sono parecchi i candidati 
per una sedia sotto la cupola di Palazzo federale: tutti ambiziosi e consapevoli 
del prestigio di una carica federale. Decisamente meno numerosi i volontari 
pronti a combattere per una sedia in un municipio oppure in un consiglio 
comunale di un villaggio. Si impone così maggiore rispetto nei loro confron-
ti !  A Berna legiferiamo per creare le condizioni di vita dignitose: penso alla 
politica regionale ed alle risorse finanziare che formano il credito quadro. Ma 
spesso, coloro che dagli uffici dell’amministrazione federale sono chiamati ad 
applicare queste leggi, non riescono ad entrare in sintonia con lo spirito che 
anima gli abitanti e le autorità che sono rimaste in valle. Si ragiona in virtù di 
ideali che sono molto distanti dalla realtà. Talvolta anche da Bellinzona si fatica 
a capire cosa significa abitare a Cabbio, oppure a Bruzella. Ma non si può 
assolutamente smettere di manifestare determinazione nel voler raggiungere 
gli obiettivi auspicati e necessari al benessere della Valle. La mia ammirazione 
è sincera!

Fabio Abate
Consigliere agli Stati


