
Pranzo estivo
al Grotto Vairolo
Domenica 18 settembre 2022 dalle ore 12.00 

La sezione PPD e GG vi invita al tradizionale incontro estivo
con: aperitivo, grigliata mista e dolce. 
Agli adulti sarà richiesto un contributo di 15.-- franchi.
Ai bambini sotto i 10 anni il pranzo è offerto.  

In caso di brutto tempo la manifestazione si terrà al Centro scolastico.

Confermare la presenza entro venerdì 
9 settembre all´indirizzo ppd.csp@gmail.com 

091/646.59.89    o allo  (ore pasti).



La Sezione PPD e GG ha pure il piacere di invitarvi alla conferenza

Troppi rifiuti… 
facciamo la nostra parte

Mercoledì 5 ottobre, ore 20:15
Centro scolastico Castel San Pietro

Obiettivo: meno rifiuti!
consigli di Viola Ferdani,
responsabile del progetto di ACSI 
“Comune Zero Rifiuti” e del progetto 
“Castello Sostenibile”, per un sacco 
più leggero e per una corretta 
separazione dei rifiuti domestici.

… e poi? Che viaggio fa la nostra plastica?
Aron Puricelli Fabio Lazzaroni  ,e

da anni attivi nel settore del 
riciclaggio, ci porteranno 

alla scoperta del ciclo 
della plastica.

Ci risiamo! Serbatoi a secco!
Era il 31 agosto 1998 e l'incipit del comunicato stampa della Sezione PPD, tre anni dopo la consegna al 
Consiglio di Stato di 1171 firme di ci�adine e ci�adini di Castello e della regione, recitava proprio: "Ci risiamo! 
Serbatoi a secco!" 
La ques�one della ciclica penuria di acqua, dell'approvvigionamento sicuro e di una riserva in caso di 
inquinamento preoccupava in par�colare i ci�adini di Castello e Mendrisio. La raccolta di firme fu la logica 
conseguenza di un percorso iniziato almeno qua�ro anni prima e che chiedeva venisse realizzata la "Tappa 0 
dell´acquedo�o a lago» con la stazione di pompaggio a Riva S. Vitale.
La preoccupante situazione di ques� mesi conferma l'urgenza di una soluzione defini�va e sicura che si 
inserisca in un quadro di uso comunque responsabile e sostenibile di questa risorsa preziosissima e 
assolutamente vitale.  
La ques�one clima�ca ha messo ancora più in evidenza la centralità di questo bene primario sia nella vita di 
ogni ci�adina e ci�adino sia per quanto riguarda l'economia della nostra regione in par�colare. 
Le risposte di emergenza ado�ate a favore dell'agricoltura e della vi�coltura sono certamente encomiabili 
ma non possono rappresentare la regola. È necessario dare una risposta globale al problema, guardando 
con lungimiranza alle generazioni future per perme�ere anche a loro di con�nuare a vivere pienamente il 
nostro bel territorio. 

Giorgio Cereghetti e Filippo Gabaglio, già promotori della petizione 
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