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Avete tra le mani un “Presenza” che affronterà due
grandi temi: la politica e la scuola.
Alle pagine 1 e 4 il nuovo presidente del PPD di Capriasca, Marco Bianchi, si presenta e ci fa riflettere sul
senso della politica, proponendo il decalogo del buon
politico, redatto da don Luigi Sturzo, storico protagoni-

sta della Vicina Repubblica.
Nelle pagine centrali si parla di scuola. A pagina 2 con
la cronaca dell’ultimo consiglio comunale, dove sono
stati votati importanti crediti. A pagina 3 con la presentazione del programma di edilizia scolastica che sta
affrontando il nostro comune.

Care amiche e amici della Capriasca, per la prima volta
mi trovo a scrivere un articolo come presidente di Sezione e per presentarmi desidero anche mettervi al
corrente del perché ho deciso di accettare l’incarico
propostomi dalla presidente uscente Lorenza Ponti Broggini che ringrazio di cuore per aver riposto in me tale
fiducia. Ringrazio anche l’assemblea della Sezione che
riunitasi a Vaglio il 2 dicembre 2014 ha accolto la mia
candidatura con entusiasmo! Ora accettare questo incarico per me è stata una decisione un po’ combattuta
e molto ragionata. Impegni regolari settimanali riempiono gli spazi del mio tempo libero per altrettante valide
motivazioni: volontariato, spiritualità, impegni dei figli
nello sport o nella musica e così via… Ma lo stesso
motivo che qualche anno fa mi ha spinto a riaccostarmi
alla politica attiva mi ha di nuovo fatto dire SÌ con convinzione ed entusiasmo: il senso del dovere e di riconoscenza nei confronti del prossimo, dell’altro, del fratello,
della comunità di Capriasca nella quale vivo ben accolto da 22 anni.

come tanti dicono: sono le
persone che possono
“sporcare” un’arte nobilissima, pur se complicata e
difficoltosa, del vivere in
democrazia!
Vi rimando su questo numero di Presenza ad un
“decalogo del buon politico” ad opera di Don Luigi
Sturzo edito nel 1948 ma
che mi pare ancora attualissimo e di grande insegnamento per tutti noi, forse punto di ripartenza dopo i
risultati delle ultime elezioni cantonali non certo ottimali
per il nostro PPD.

Anche Papa Francesco ci stimola su questo argomento: "C'è l'abitudine di dire solo male dei governanti e
fare chiacchiere sulle "cose che non vanno bene": "e tu
senti il servizio della Tv e bastonano; tu leggi il giornale
Credo sia giusto e doveroso nell’arco della propria vita e bastonano… sempre il male, sempre contro!". Forse mettere a disposizione del tempo per la gestione corret- ha proseguito - "il governante, sì, è un peccatore, come
ta dei beni comuni, dei quali tutti usufruiamo e per Davide lo era, ma io devo collaborare con la mia opinioamministrare correttamente le imposte pagate dai con- ne, con la mia parola, anche con la mia correzione"
tribuenti, secondo i principi democratici e cristiani che il perché tutti "dobbiamo partecipare al bene comune!". E
PPD promuove. Pensare che la politica sia solo margi- se "tante volte abbiamo sentito: “un buon cattolico non
nale se non assente del tutto nella propria vita è una
si immischia in politica questo non è vero, quella non è
mera illusione: tutti facciamo politica molto più di quan- una buona strada". "Un buon cattolico - ha sottolineato
to potremmo immaginare anche nei gesti che compiamo ogni giorno. La politica non è “una cosa sporca”,
continua a pagina 4

Qualcosa di bello
in Capriasca.

I compleanni in cifra tonda delle
nostre associazioni nel 2015: 75
anni per i pompieri di Capriasca, 70
per il Football Cub Stella e 20 per
Capriasca ambiente (che festeggia il 20° con una mostra sulla biodiversità ma è nata nel 1994).
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Con i tre alpi caricati con
mucche da latte durante
l’estate, Capriasca è certamente tra i comuni del
Sottoceneri dove il settore
primario è più attivo.

Lettera dal Consiglio Comunale
La sessione del 18 maggio si apre con il cambio della
guardia per due Consiglieri Comunali, Ruben Petralli e
Daria Lepori che, dopo tre anni di preziosa collaborazione, lasciano il posto ai subentranti Michele Anselmini e Fabrice Roncoroni. Benvenuti e… buon lavoro.

dei singoli consiglieri, con repliche a
più riprese del Municipio, che ha
aggiunto dettagli sullo sviluppo dei
servizi futuri per la popolazione: una cosciente pianificazione dei trasporti casa-scuola e la refezione scolastica, coadiuvata già dai prossimi anni dai docenti. E
proprio i numerosi docenti presenti alla serata hanno
tirato il fiato al termine della votazione che, con 23 voti
favorevoli e 8 contrari, ha dato l’avvallo alla posa dei
prefabbricati, con tanto di mobilio. Stesso esito
per il MMN 03/2015, che non ha trovato oppositori.
Questo significa che saranno avviate al più presto le
pratiche per l’acquisto dei terreni di proprietà della
Parrocchia.

Per scaldare gli animi il CC si è addentrato nelle considerazioni sugli alti costi causati dallo skate park. I
fronti si sono ritrovati come al momento della richiesta
di realizzazione, allora firmata da oltre 300 giovani:
una grande maggioranza ha capito la buona intenzione di soddisfare le richieste dei giovani, qualche
“cassandra” ha sfoderato il classico “ve l’avevo detto”.
Il Municipio ha peccato sicuramente d’ingenuità: le
opere pubbliche destinate ai giovani hanno successo
nel tempo se si seguono alcune regole, ben espresse
nel dettagliato rapporto. I giovani andrebbero coinvolti
attivamente in fase di progettazione, realizzazione e
mantenimento del progetto.

Con il finanziamento della posa di condotte e allacciamenti e la partecipazione del Comune alla costituenda
Capriasca Calore SA, il progetto di teleriscaldamento
a Tesserete diventa una realtà sempre più concreta. Gli scavi in corso nel nucleo del paese, dopo una
fase di perturbazione del traffico, porteranno enormi
benefici energetici per gli stabili pubblici della zona.

La convenzione con il Patriziato di Camignolo per la
manutenzione ordinaria delle piste forestali e delle
strade di sua proprietà in zona Gola di Lago ha ottenuto l’avvallo di tutto il CC, con i quattro emendamenti
Il Comune di Capriasca sarà di nuovo pioniere nel
proposti dalla Commissione delle Petizioni.
Cantone: si doterà infatti a breve di un Regolamento
per il conferimento della cittadinanza onoraria. Dopo
Il folto pubblico presente alla serata non era comunquattro ore e mezzo di chiude la “storica” seduta.
que convenuto per queste prime trattande, bensì per
due importanti messaggi “storici”, legati all’edilizia scoFranz Meier
lastica: il MMN 02/2015 relativo alla richiesta di un
credito per l’acquisto e la posa di prefabbricati di nuova generazione da adibire provvisoriamente al primo ciclo di Scuola Elementare di Tesserete, e il MMN
Qualcosa di bello
03/2015 relativo alla richiesta di credito per lo studio e
in Capriasca.
il bando di concorso d’architettura per la realizzazione
della nuova sede del primo ciclo di Scuola Elementare, la demolizione dell’attuale stabile e l’acquisto del
I terrieri di Almatro e il progetto di raccolta
terreno. Messaggi che il Municipio ha sapientemente
fondi per restaurare il tetto del secolare
presentato in contemporanea, così da sedare i dubbi
oratorio di San Sebastiano.
che i nuovi prefabbricati, che sorgeranno sul sedime
della ex caserma, possano diventare… permanenti.
La nuova pista ciclabile e pedonale verso
Lugaggia che ha fatto una prima fioritura
A dire il vero qualche riserva è stata pronunciata in
primaverile con i picchetti arancioni del tracsede di discussione: se dagli spalti socialisti e verdi si
ciato. Capriasca sta diventando “Terra di
è ribadita la differente politica da sempre adottata,
ciclisti”, basta guardare quanti di loro la doovvero quella del mantenimento delle sedi dislocate,
menica mattina si inerpicano lungo le strade
da parte PPD si sono innalzate le preoccupazioni per
che portano in Val Colla o sul Monte Bar.
la corretta procedura a regime provvisorio (i lavori dureranno più dei tre anni indicati per questi casi), la corretta valutazione dei costi e, appunto, la rimozione dei
prefabbricati provvisori una volta realizzata la nuova
sede. Una proposta di rinvio è stata scongiurata dopo
qualche discussione. I benefici ed i possibili problemi
già indicati nei quattro rapporti della Gestione e dell’Edilizia sono stati ripresi e ribaditi durante gli interventi

La rete sociale, e le molte persone che
sostengono chi si trova in difficoltà. Anche le
varie occasioni di incontro che sono organizzate da associazioni e gruppi, aiutano la gente a sentirsi parte di una comunità.
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Le nuove scuole di Capriasca
L’ultimo consiglio comunale ha stanziato un credito
per il bando di concorso della sede di scuola elementare di primo ciclo. In sostanza: si abbatteranno le baracche di Tesserete dove si è fatta scuola per 40 anni
e lì verrà costruito un nuovo edificio per ospitare i
bambini che frequenteranno la prima e la seconda
elementare.

cretizzato il nuovo asilo di Lugaggia. Sembra che il
primo scavo sia imminente e, se così fosse, fra 3 o 4
anni potremo inaugurare la nuova struttura. L’asilo è
stato pensato con gli spazi per la refezione dei bambini, resi obbligatori dalla legge cantonale; il comune
dovrà così adattare anche tutte la altre sedi perché ai
bambini possa essere servito il pasto di mezzogiorno.
Per le rimanenti sezioni di scuola dell’infanzia saranno
È il terzo grande progetto scolastico che il Municipio
utilizzati alcuni dei vecchi edifici scolastici del comune;
ha realizzato o messo in cantiere in questa legislatura. oltre alla sede di Lugaggia, con quattro sezioni, sono
Complimenti per la determinazione e per il grande previste sezioni a Bidogno, Cagiallo e Vaglio.
lavoro! L’acquisto della Caserma, nell’ormai lontano
2007, aveva destabilizzato i vari progetti di edilizia
Nel 2015 ecco l’avvio del nuovo progetto. Ragioni ogscolastica immaginati dal neonato comune di Capria- gettive (il comune non è attrezzato per seguire consca nato nel 2001 e da quel momento si è svolto un
temporaneamente più cantieri) e ragioni finanziarie
lungo e complesso processo democratico per capire
(meglio fare pochi debiti, la nostra capacità d’investiquale direzione prendere. Prima del 2007 si pensava mento è di circa 2,7 milioni per anno) fanno pensare
piuttosto a decentrare le sedi, ampliando o ristruttuche ci vorrà un po’ di tempo prima di inaugurare il terrando quelle già presenti sul territorio. Dopo l’acquisto zo edificio. Realisticamente tra i 6 e gli 8 anni. Ma
si è manifestata l’evidenza che la zona della caserma, il treno ormai è partito e difficilmente lo si fermerà.
anche per la straordinaria posizione al centro del paese e in mezzo al verde, poteva accogliere i ragazzi di Detto di tutte queste belle cose, vanno anche evidenscuola elementare.
ziate le situazioni meno piacevoli. La costruzione delle
nuove scuole (e dei nuovi prefabbricati previsti per il
primo ciclo) renderanno inutilizzati alcuni tra i vecchi
edifici che dovremo poi vendere e bisognerà decidere
quali. Inoltre nell’Alta Capriasca resterà solo una sezione dell’asilo e i bambini di scuola elementare non
animeranno più il paese con la loro presenza. Un po’
peccato per un territorio dove la natalità è in aumento.

C’è voluta una legislatura per discutere l’impostazione
strategica dell’edilizia scolastica, che è stata definita
in un documento del giugno 2012 preparato dal Municipio e approvato dalla maggioranza dei partiti. Poi si è
cominciato a concretizzare, grazie anche ai soldi messi
da parte in una legislatura con pochi investimenti.

Due considerazioni, in conclusione. La prima è che,
con i lavori che si dovranno fare nei prossimi anni,
difficilmente il comune avrà i soldi per permettersi altri
investimenti a breve-medio termine. L’edilizia scolastica e il centro sportivo sono stati i grandi cantieri della
Capriasca del Duemila. Prima di poter concretizzare
qualche nuovo progetto ambizioso, ci vorranno sicuramente diversi anni. La seconda considerazione riguarda la buona scuola. I nuovi edifici permetteranno ai
nostri bambini di vivere in un ambiente scolastico affascinante, non dimentichiamo però che la buona scuola
la fanno sempre i buoni maestri.

Nel 2013 il consiglio comunale ha votato un credito di
7 milioni e mezzo per la trasformazione dell’ex caserma nella sede per il secondo ciclo della scuola
elementare. Tutti abbiamo sotto gli occhi i lavori di
questa scuola che certamente cambierà anche qualcosa nella vita quotidiana di Capriasca, spostando un
po’ il baricentro del paese. E la speranza che il prossimo 31 agosto i nostri allievi possano entrare per cominciare l’anno scolastico è praticamente una certezza!

Maurizio Cattaneo

Il festival “Sfida. Avventura.
Esplorazione” organizzato
da Areaviva che culminerà
nella seconda edizione dello
Scenic Trail, la splendida corsa panoramica che attraversa
tutte le nostre montagne.

Nel 2014 un altro credito di 7 milioni e mezzo ha con3

il Pontefice - si immischia in politica, offrendo il meglio
di sé, perché il governante possa governare.”
Tornando alla mia esperienza posso aggiungere che
vivo dal 1993 in Capriasca, prima a Odogno e poi, dal
2012, a Vaglio. Sono sposato con Prisca, nata Pellegrini, e ho ricevuto il dono di avere quattro figli, Federica, Eleonora, Elisa e Gabriele. Lavoro in ambito commerciale e tecnico nella ditta BianchiTecno Sagl che si
occupa di elettrodomestici e arredamento cucine presso lo stabile Arca. La ditta è nata in Capriasca nel
1995 e oggi dà lavoro a 3 dipendenti.

Anche la gratuità è per me importante: non vuol dire
“gratis” bensì con un valore talmente alto da non poter
essere ripagata da valori materiali. Mi spiego: la gratuità va oltre ciò che leggi o contratti stabiliscono, ad
esempio è la gratuità che porta a sorridere ad un collega, ad un docente, ad un alunno; è la gratuità che
porta ad aiutare un anziano o un ammalato. È la forte
motivazione che spinge molti di noi al volontariato!!
Grazie a tutti coloro che conosco o non conosco ma
che operano gratuitamente per il benessere della comunità! E la gioia nel cuore che ognuno prova quando compie gesti di questo tipo è impagabile e, per chi
crede, grazia Divina.

La politica per me è passione ma anche dovere per
rendere alla comunità in cui vivo un po’ di impegno a
fronte dei beni comuni usufruiti nel tempo. Questi beni
comuni, così importanti e così bistrattati oggi, soprattutto da quell’individualismo dilagante che chiude il più
possibile le relazioni con l’altro. Così cerco di vivere i
valori in cui credo e sento il dovere di fare la mia parte
secondo un altro principio importante, quello della sussidiarietà, spesso male interpretato.

Ho accettato questo incarico con gioia e prometto di
cercare di portarlo avanti con il massimo impegno,
restando a vostra disposizione per tutto ciò che possa
riguardare la gestione della Sezione PPD della Capriasca.
Marco Bianchi
6. È più facile dal no arrivare al sì, che dal sì retrocedere al no. Spesso il no è più utile del sì.

Decalogo del buon politico
1. È prima regola dell’attività politica essere sincero
e onesto. Prometti poco e realizza quel che hai
promesso.

7. La pazienza dell’uomo politico deve imitare la
pazienza che Dio ha con gli uomini. Non disperare mai.

2. Se ami troppo il denaro, non fare attività politica.

8. Dei tuoi collaboratori al Governo fai, se possibile
degli amici, mai dei favoriti.

3. Rifiuta ogni proposta che tenda all’inosservanza
della legge per un presunto vantaggio politico.

9. Non disdegnare il parere delle donne che si interessano alla politica. Esse vedono le cose da
punti di vista concreti che possono sfuggire agli
uomini.

4. Non ti circondare di adulatori. L’adulazione fa
male all’anima, eccita la vanità e altera la visione
della realtà.

10. Fare tutte le sere l’esame di coscienza è una
buona abitudine anche per l’uomo politico.

5. Non pensare di essere l’uomo (o la donna) indispensabile, perché da quel momento farai molti
errori.

Qualcosa di bello
in Capriasca.
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Luigi Canonica, l’architetto capriaschese che
nell’Ottocento ha contribuito a rendere bella la
città di Milano. Suo è il progetto dell’Arena o
l’ampliamento del Teatro della Scala. Milano,
che in questi giorni è un po’ il centro del mondo perché vi ha sede l’esposizione universale,
gli ha anche dedicato una via.
La festa di primavera organizzata dalla Fondazione San Gottardo a Lopagno, nel ripulito boschetto dell’istituto, che ha coinvolto
molti abitanti del paese.
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