UN LAGHETTO BALNEABILE
PER VALORIZZARE IL TERRITORIO

La nostra valle è incredibile, affascinante e piena di scorci che solo passeggiando e vivendola si riescono a carpire. La zona di Lattecaldo, oltre ad ospitare una delle scuole più belle del Cantone ha un enorme potenziale. Complice
la sua posizione all’imbocco della valle, l’edificato residenziale ridotto al minimo e il contesto naturalistico in cui s’inserisce, merita una valorizzazione unica, e perché no magari un po’ fuori dagli schemi usuali a cui siamo abituati.
L’idea di creare un laghetto artificiale (balneabile), che è solo una delle tante
che si potrebbero andare a realizzare in una zona come Lattecaldo, mira anzitutto a valorizzare questo luogo dal lato turistico e naturalistico creando un
polo dove le famiglie della nostra valle possano passare una giornata o anche
solo un pomeriggio nella natura, vero tesoro della nostra valle.
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IL 1° AGOSTO CON IL PLRT
Il PLRT ha il piacere di invitare tutta la popolazione alla festa del 1° agosto che
avrà luogo al Centro scolastico Lattecaldo di Breggia all’ora di pranzo. Sarà
una giornata dedicata al partito e alla buona politica, nonché un’occasione
di allegra convivialità e scambio di idee tra cittadine e cittadini. Vi invitiamo a
trascorrere con noi un momento che sarà sia di festa sia di riflessione politica.
La Festa Nazionale rappresenta un importante momento per ribadire i valori
fondanti del nostro Stato liberale basato su principi quali la libertà, la coesione
e il progresso. Ribadiamo con forza la convinzione che sia indispensabile il
giusto equilibro tra libertà indviduale e responsabilità sociale, con un’attenzione all’innovazione volta al futuro e alle future generazioni.
Quale occasione migliore, dunque, per riflettere su questi valori nel contesto
della decisione in merito alla candidatura della Svizzera italiana al Consiglio
federale? Parliamo anche del futuro del Canton Ticino e dei suoi rapporti con
Berna grazie all’eccezionale partecipazione del Consigliere federale Johann N.
Schneider-Ammann.
Il 1° agosto, il PLR c’è.
Bixio Caprara, Presidente PLRT

www.plr-breggia.ch

Per fare ciò è importante dare il via a piccoli progetti per aumentare l’attrattività della zona come: impostare la partenza di diversi sentieri e legare le
nuove attività all’istituto scolastico. Altri comuni della Svizzera hanno messo in
pratica progetti del genere raccogliendo un buon successo, si possono citare
i comuni di Savognin, Oberurmein, Disentis e Sedrun.
A questo proposito a nome del Gruppo PLR di Breggia ho presentato una
mozione in Consiglio comunale chiedendo al Municipio di dare avvio ad uno
studio di fattibilità per la realizzazione di un laghetto balneabile a Lattecaldo.
Il Municipio ha fatto sua la mozione indicando che presenterà un messaggio
al Consiglio comunale. Il mio personale auspicio è quello che l’idea di un laghetto balneabile possa trovare spazio in un progetto più ampio che abbracci
tutti i contenuti già esistenti a Lattecaldo.
Elia Brusadelli
Consigliere comunale del Gruppo PLR di Breggia

info@plrbreggia.ch
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Festa PLR
1. agosto 2017
Centro scolastico Lattecaldo
Breggia
Programma:

10.00 Comitato cantonale straordinario
11.55 Saluto di benvenuto
12.00 Discorsi ufficiali
12.30 Pranzo
14.00 Attività e intrattenimento
17.00 Saluto di chiusura

Johann N. Schneider-Ammann
Consigliere federale

Festa pubblica per le famiglie. Aperta a tutta la popolazione!
Dalla stazione FFS di Mendrisio:
Trasporto gratuito in AutoPostale: ore 9.30 e 10.30
Bici elettriche messe a disposizione da Mobalt: dalle ore 9.30 alle 11.00.
ISCRIZIONI alla Segreteria PLR
telefono: 091 821 41 81
e-mail: info@plrt.ch

PLRTicino

Sponsor

GIANINI&COLOMBO
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www.plrt.ch

FIDUCIA NELL’OPERATO DEL MUNICIPIO

BREGGIA: I PROGETTI NEL CAMPO ENERGETICO

Care Lettrici e Cari Lettori,

Care Lettrici e Cari Lettori,

il periodo che precede l’estate e le vacanze scolastiche è spesso caratterizzato da momenti tumultuosi per la politica. La presentazione dei conti consuntivi
dell’anno precedente accende quasi sempre aspre discussioni sull’operato
dell’esecutivo.

Il Comune di Breggia è impegnanto su più fronti per raggiungere una situazione ottimale nel campo del risparmio energetico.

La seduta di Consiglio comunale dello scorso 16 maggio ha però messo d’accordo tutti. Il documento presentato dal Municipio relativo all’esercizio 2016
ha evidenziato infatti un avanzo d’esercizio di oltre 500’000 franchi. Questo
importante risultato è da ricondurre ad un’oculata gestione delle spese, ma
in larga misura a fattori imponderabili quali: l’aumento del gettito fiscale, le
sopravvenienze d’imposta degli anni precedenti e l’aumento dei contributi
dati dalla perequazione finanziaria intercomunale. Elementi questi che hanno
permesso di chiudere l’anno positivamente. Tuttavia occorre restare vigili. Le
incognite per il futuro sono ancora molte.
Ma non solo unanimità sul consuntivo 2016. I consiglieri comunali hanno
infatti dato luce verde anche a tutti gli altri oggetti all’Ordine del Giorno della
seduta.
In particolar modo va segnalata l’approvazione della richiesta di credito per
l’acquisto dei sedimi “ex Osteria del Sole” a Morbio Superiore. L’ampio consenso è un segnale tangibile della fiducia che i Consiglieri comunali hanno
riposto nelle intenzioni dell’esecutivo che in una prima fase prevede l’insediamento nella struttura esistente dei magazzini comunali e l’affitto del ritrovo
pubblico.
Ma non solo. Sul fronte degli investimenti è stata approvata all’unanimità anche la richiesta di credito per il risanamento dell’illuminazione pubblica.
I 964’000 franchi concessi dal legislativo permetteranno di risanare ed ampliare i punti luce presenti nelle singole Frazioni. L’investimento, seppur elevato, sarà finanziato da un lato grazie al fondo energie rinnovabili e dall’altro
grazie al risparmio dato dal minor consumo annuo di energia elettrica.
Da segnalare poi l’accoglimento di due mozioni per il potenziamento della rete
a banda larga nelle Frazioni di Cabbio e Muggio e l’acquisto del mappale 30
RFP a Cabbio. Entrambi gli atti sono stati accolti positivamente dal Municipio
che ne ha proposto l’accoglimento al Consiglio comunale. L’ampliamento della struttura tecnologica è un passo nella direzione del progresso che aumenterà l’attrattiva e la vivibilità del nostro Comune.
Un plauso dunque a tutto il Consiglio comunale che con sapienza e lungimiranza ha permesso tutto ciò.
Sebastiano Gaffuri
Sindaco di Breggia

A questo proposito lo scorso anno è stata conclusa la sostituzione dei corpi
illuminanti (con tecnologia LED) presso il centro scolastico di Lattecaldo e la
casa comunale a Morbio Superiore e presso l’asilo e la sede dell’ufficio tecnico di Caneggio.
In collaborazione con le Aziende Industriali di Lugano (AIL SA) è stato allestito
un progetto per il risanamento e in parte anche l’ampliamento dell’illuminazione pubblica con corpi illuminanti di nuova generazione che, oltre ad un
risparmio energetico permettono di valorizzare adeguatamente i nuclei delle
diverse Frazioni. Il progetto è stato approvato durante la seduta del Consiglio
comunale dello scorso 16 maggio, con la concessione di un credito quadro
di 964’000 fr.
I lavori inizieranno alla fine del 2017 nelle frazioni di Bruzella e Cabbio, per
poi passare nel 2018 alle frazioni di Muggio e Sagno e nel 2019 a quelle di
Morbio Superiore e Caneggio.
Il Municipio sta inoltre valutando la possibilità di una collaborazione con partner esterni con lo scopo di avere una visione globale dello stato di conservazione (fisica, energetica e di sicurezza) degli edifici comunali.
Tutto ciò fa seguito all’adozione, nel 2015, del piano energetico comunale
(PECO) in collaborazione con i comuni di Vacallo, Morbio Inferiore e Castel
San Pietro. La commissione del PECO Generoso si riunisce regolarmente per
discutere ed analizzare possibili progetti condivisi da realizzare in materia di
energia. Possiamo citare ad esempio la posa di pannelli solari presso il centro
scolastico di Lattecaldo a Morbio Superiore.
Vengono inoltre organizzate delle serate informative specifiche, come ad
esempio quella tenutasi a Castel San Pietro lo scorso mese di novembre,
centrata all’approfondimento sulla produzione, sull’utilizzo e sul risparmio
dell’energia elettrica.
Per questi interventi in materia energetica tutti i Comuni hanno la possibilità
di avere dei sussidi cantonali tramite i fondi FER (Fondo Energia Rinnovabile).
I costanti mutamenti nel campo energetico impongo un deciso cambio di paradigma. In questo contesto il Comune di Breggia sta facendo la sua parte
promuovendo l’efficienza energetica tramite investimenti mirati a favore della
collettività.
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