Cadempino - Canobbio - Comano - Cureglia - Lamone - Massagno - Origlio - Ponte Capriasca - Porza - Savosa - Vezia

COMUNICATO STAMPA DEL 12 APRILE 2017
scollinando si estende a Ponte Capriasca, per un’ottava edizione rinnovata e ancora
più interessante per tutti domenica 11 giugno 2017
Il gruppo di lavoro del progetto scollinando ha il piacere di annunciare che al gruppo dei 10
Comuni che fin dal 2009 ne fanno parte (Cadempino, Canobbio, Comano, Cureglia, Lamone,
Massagno, Origlio, Porza, Savosa e Vezia), ha aderito ora anche l’adiacente Comune di Ponte
Capriasca. Questo Comune già faceva parte del servizio di noleggio di ebike di scollinando, che
ricordiamo è gratuito per i cittadini del comprensorio, ma è solo da quest’anno che ha aderito
anche all’evento e a tutti gli aspetti del progetto.
Lo scopo del progetto è la valorizzazione delle particolarità naturalistiche ed architettoniche del
territorio, coinvolgendo il mondo consociativo locale e stimolando la popolazione residente a
riscoprire la collina a piedi, o in bicicletta, creando in questo modo una sorta di rete sociale tra
le due entità. Il clou del progetto sfocia nell’evento annuale che è ormai ben inserito nel
panorama delle manifestazioni del Luganese, ed è un appuntamento fisso per molte famiglie,
ma non solo.
L’ottava edizione sarà domenica 11 giugno 2017 e si preannuncia ricca di interessanti novità
che rafforzeranno maggiormente lo scopo principale e offrono a tutti delle belle opportunità di
intrattenimento passeggiando per la collina nord di Lugano.
Seguendo la pagina FB dell’evento e www.scollinando.ch sarà prossimamente possibile
conoscere il programma definitivo e vi saranno svelate mano a mano le novità.

Fotografie delle passate edizioni nella foto gallery sul sito o richiedendole alla coordinatrice
Anna Rota –Biadici.
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