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Il comitato della sezione PPD di Castel San 
Pietro, recentemente rinnovato, ha iniziato a 
pieno ritmo la propria attività.
A presiederlo è Gio-
vanni Wiesendanger, 
capogruppo in consi-
glio comunale e 
medico dentista di 
professione, che ha 
raccolto con entusia-
smo il testimone da 
Giorgio Cereghetti. 
Ad af�ancarlo tre 
vicepresidenti e colle-
ghi in seno al legislati-
vo comunale: Libero 
Galli e Giorgia Ponti, 
rispettivamente �duciario e giurista e Marta 
Gabaglio, infermiera e volto nuovo all’interno 
del comitato. 
Completano il comitato Mattia Crivelli (cas-
siere), bancario; il segretario Roberto Messina, 
impiegato doganale e già consigliere comuna-
le, oltre ai due nuovi membri: Ettore Coreggio-
li, bancario, anch’egli attivo in consiglio comu-
nale e Diego Ghezzi, contabile. 
Per quest’ultimo, il più giovane del gruppo, si 
tratta della prima esperienza politica. 
Il comitato ringrazia con viva riconoscenza 

Quest'anno abbiamo 
scelto domenica 28 

maggio 2017 per evita-
re concomitanze con gli 

eventi dei due �ne settimana 
successivi e saremo all’Ostello di Scudellate. Il 
ritrovo è previsto alle 11.45 al parcheggio a 
monte del paese di Muggio. 
Chi necessitasse un passaggio da Castello è 

Cambio al vertice della sezione
Giorgio per il grande impegno che ha dedicato 
e dimostrato alla testa della sezione PPD di 
Castel San Pietro nel corso degli ultimi anni 

sicuro che la sua ener-
gia resti ancora a 
disposizione delle 
nostre attività.
Quest'anno abbiamo 
il piacere di avere 
come Primo cittadino 
un esponente della 
nostra sezione: Danie-
le Cavadini, a cui 
vanno i migliori augu- 
ri da parte di tutti noi. 
Nuovo volto in consi-
glio comunale è An-

drea Zanetti, subentrato al dimissionario Jona-
than Brazzola.

pregato di comunicarcelo. 
Gli interessati possono annunciarsi a Mattia 
Crivelli (tel. 091 646 59 89), oppure tramite 
l’indirizzo di posta elettronica: 
ppd.csp@gmail.com 
entro lunedì 22 maggio. 
Come sempre ai partecipanti sarà chiesto un 
modesto contributo a parziale copertura dei 
costi per l’organizzazione.

Daniele Cavadini Andrea Zanetti
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Sono cresciuto a Castel San Pietro, ho 
frequentato le scuole dell’obbligo 
�no al Liceo di Mendrisio proseguen-
do poi gli studi a Zurigo e completan-
do la formazione nel 1997, anno in 
cui mi sono sposato con Nazareth ed 
ho avviato la mia attività a Mendri-
sio. Dopo una tappa in quel comune 
e  una a Morbio Inferiore sono torna-
to a Castello nel 2006 con la famiglia. 
Abbiamo tre �gli: Giuditta, Anastasia 
e Tommaso. 
Dal 2008 siedo in consiglio comunale e da una 
legislatura sono capogruppo. 
Sono molto legato al paese dove la famiglia 
materna è presente da parecchie generazioni.

Lo scorso anno, il nostro gruppo aveva lanciato 
una petizione all’attenzione della Commissio-
ne regionale dei trasporti del Mendrisiotto e 
Basso Ceresio che, in collaborazione con il 
Dipartimento del Territorio, aveva apportato 
delle modi�che rilevanti all’orario dei trasporti 
pubblici della regione. La nuova programma-
zione aveva comportato la soppressione della 
linea autopostale 513 che collegava Chiasso a 
Mendrisio passando per Vacallo, Morbio Supe-
riore e Castel San Pietro. Per gli abitanti del 
nostro comune il provvedimento rendeva oltre-
modo dif�coltoso raggiungere Chiasso, impo-

Saluto del Presidente
Mi impegnerò perché il comune 
rimanga attento ai bisogni dei citta-
dini e alla vita della comunità evitan-
do gli eccessi e tutelando il territorio 
e le risorse. 
Questo richiederà collaborazioni nei 
diversi ambiti e con i diversi attori 
che non saranno solo amministrazio-
ni locali o enti. 
Anche i singoli cittadini possono 
contribuire riconoscendo il valore 

dell’interesse pubblico ed impegnandosi nel 
limite dei propri mezzi in tutte quelle attività 
consociative sostenute a vario titolo dal 
comune e che rendono il nostro paese attratti-
vo.

Che ne è stato della nostra petizione?

nendo cambi di vettura e attese, allungando di 
molto i tempi di percorrenza.
Ebbene, la nostra petizione ha sortito l’effetto 
sperato. L’orario è stato rivisto a vantaggio 
degli utenti di Castel San Pietro, con il ripristino 
della corsa in direzione di Chiasso. 
Buone notizie anche per gli studenti che da 
oltre Gottardo rientrano in Ticino con il treno 
per il �ne settimana, di cui pure si era occupata 
la petizione. Essi possono ora contare sulla 
coincidenza con la corsa dell’autopostale in 
partenza il venerdì sera alle 23.03 dalla stazio-
ne di Mendrisio. 


