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Ponte Capriasca
Formalizzate
le dimissioni
Sindacoemunicipale lasciano
Trovato il sostituto incasaPLR

nadia LisCher

zxyNessun ripensamento a Pon-
te Capriasca: il sindaco Marco
Consonni (PLR – in carica da 8
anni) e il municipale Andreas
Graf (eletto nel 2008 come indi-
pendente nella lista della sini-
stra) hanno formalizzato le loro
dimissioni e il loro mandato
nell’Esecutivo terminerà il 30
settembre. È il momento delle
riunioni per decidere il da farsi:
«Abbiamo parlato con i suben-
tranti – ci ha riferito Giorgio
Della Santa, presidente sezio-
nale PLR e consigliere comuna-
le – eMiriamGreubPagani (pri-
ma nella lista, ndr.) ha deciso di
rinunciarepermotivi di lavoro»,
la palla è passata dunque aWil-
liam Peretti (che alle elezioni
comunalidel 2012aveva ricevu-
to 346 voti) che ha accettato
l’incarico.

Più comunicazione
«Come gruppo PLR – continua
Della Santa – abbiamo preso at-
to della situazione e abbiamo
raccomandato ai nostrimunici-
pali e in generale all’Esecutivo
di adottare una politica di infor-
mazione alla cittadinanza attiva
e puntuale». Missione che Pe-
retti, capolaboratorio della se-
zione informatica e docente
della Scuola d’arti e mestieri di
Trevano, ha deciso di sposare
appieno: «Sicuramente uno de-
gli obiettivi chemi prefiggerò in
veste di municipale sarà quello
di provare amigliorare la comu-
nicazione in generale, tra l’Ese-
cutivo e la cittadinanza e tra il
Municipio e il Legislativo». «Co-

me consigliere comunale in
questi anni ho notato che tanti-
sissimediscussioni, inutili, sono
scaturite a causa di una man-
canza di informazioni», ci spie-
ga aggiungendo che «personal-
mente credo che promuovendo
un’informazione attiva e pun-
tuale si potrà sicuramente mi-
gliorare anche il rapporto e il
clima politico» che, come de-
nunciato da Consonni e Graf
con le lorodimissioni, negli ulti-
mi anni si è deteriorato.
«Sicuramente sarà una bella sfi-
da personale – continua Peretti
–, e sicuramente sarà impegna-
tiva, ma la affronterò conmolto
entusiasmo e anche con unpiz-
zicodi curiosità, semprenell’in-
teresse del Comune e di tutta la
cittadinanza di Ponte Capria-
sca».

La subentrante Ps riflette
Trovato un subentrante per il
seggio PLR in Municipio, si at-
tende la risposta del Partito So-
cialista e Indipendenti dove la
prima subentrante di Andreas
Graf èGrazianaRigamontiVil-
la: «Ci sto ancora pensando», ci
ha confessato ieri la consigliera
comunale che, se dovesse dire
di sì, tornerebbe in Municipio
dopoavercimilitatonella scorsa
legislatura.
«La perdita dei due validissimi
municipali è grande, sia per il
Municipio che per tutto il Co-
mune» ha ribadito Rigamonti
Villa, sottolineando come avere
lavorato con loro e gli altri
dell’Esecutivo sia stato bellissi-
mo, «oserei dire una delle mie
esperienzepolitichemigliori».

SuPSi «social Power»,
lanciata una nuova app
zxy La Scuola universitaria pro-
fessionale della Svizzera italia-
na (SUPSI) lancia il progetto
«Social Power» e cerca volonta-
ri nei Comuni di Massagno e
Capriasca per sperimentare
un’originale applicazione di
gioco per smartphone e tablet
con lo scopo di diffondere un
processod’innovazione sociale
in favore del risparmio elettrico
casalingo. Si tratta di unproget-
to di ricerca in collaborazione
con la Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaft
(ZHAW) che mira a sfruttare le
potenzialità delle nuove tecno-
logie per risparmiare energia.
«Social Power» coinvolgerà per
18 mesi 240 famiglie di Massa-
gno, Capriasca e Winterthur
che potranno accedere gratui-
tamente al sistema. Info sul si-
to: www.socialpower.ch.

EvEnti

sul lungolago
come in spiaggia
con Container
zxy A partire da giovedì 2 fino a
sabato 18 luglio il lungolago di
Lugano, all’altezza del Central
Park (zona Riva Caccia), si tra-
sformerà anche quest’anno in una
vera e propria spiaggia con tanto
di container marittimo adibito a
bar.
In programma, ogni sera (ad ecce-
zione di martedì 14 luglio) dee-jay
set ed eventi di vario genere.
Ad inaugurare l’edizione 2015 del
progetto «Container Lugano», gio-
vedì 2 luglio, a partire dalle 17, ci
sarà DJ Alex Borrelli.
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Ilmiglior iPhone
merita lamiglior rete.
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DELLA SVIZZERA

brevi

zxy sessa Domani, alle 21, al risto-
rante I Grappoli proiezione di docu-
mentari amatoriali girati inAmerica
e in Asia tra il 1990 e il 1992 e realiz-
zati nel formato Super 8. Organizza
AmateurFilmAtelier Sessa.

zxy alpe Bolla Lunedì 29 giugno si
rinnova all’alpe Bolla, sui monti di
Cadro, l’appuntamento con la sagra
deiSantiPietroePaolo.Dopo lames-

sa davanti alla cappella (ore 11), gri-
gliata e maccheronata in compagnia
sotto i faggi. L’alpe è raggiungibile a
piedi da Cadro, Brè, Cureggia e Villa
Luganese; in elicottero, con partenza
alle9dalcamposportivodiCadro.

zxy Torricella-Taverne Il patriziato
invita la popolazione lunedì 29 giu-
gno,dalle10.30,nellaneorestaurata
CappelladelleTorrettepercelebrare

i Santi Pietro e Paolo. Pranzo al sac-
co.Aperitivo ebibite offerti.

zxyMostra La Finter Bank di Lugano
ospitafinoal21 luglio le seriedi foto-
grafie«Lights», «Cross landscapes»e
«St. Petersburg»diMarkusZohner.

zxyCaslanoCinquantesimaedizione
della Sagra del Pesciolino lunedì 29
giugno, dalle 11, in piazza al lago.

Musicadalvivocon ilTrioMalcanto-
nese. Alle 20.30 concerto dell’Acou-
sticTriodiDavideVandeSfroos.

zxy acqua Camp Da martedì 30 giu-
gnoeper imesidi luglio eagosto (dal
lunedì al venerdì) Lugano Nuoto ri-
propone l’Acqua Camp aperto ai
bambini e ai regazzi dai 6 ai 12 anni.
In programma, dalle 8.30 alle 17,
sport di squadra ediverse attività na-

tatorie. Infoeiscrizioni:www.lugano-
nuoto.ch/corsi/acqua-camp

zxy Maroggia Lunedì 29 giugno, al
termine della processione eucaristi-
ca, alle 11.45 nel prato antistante la
chiesa parrocchiale aperitivo e cap-
pelletti offerti alla popolazione. Alle
20.30 sul piazzale della chiesa con-
certo della società Filarmonica di
Arogno.

vf community day 2015

zxyHaavutounbuonesito l’edizio-
ne 2015 di «VF Community Day»,
la giornata di eco-volontariato
aziendaleorganizzata il 25 giugno
e promossa in collaborazione con
enti e associazioni ticinesi, con la
Fondazione Lang Italia e, da
quest’anno, con OTAF. Oltre 250
dipendenti del gruppo VF si sono
adoperatiper lapuliziadellazona
boschiva di Rancate, il recupero
dellaselvacastanileedelcolleSan
Bernardo, il ripristino dei boschi
lungo il torrente Gaggiolo e la si-
stemazione del percorso che por-
ta all’Azienda Agricola «La Fatto-
ria» di Cureglia gestita dall’OTAF
(nella foto). (fotogonnella)

Eco-volontariato
di successo
in varie località


