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Cari cittadini di Capriasca,
Care amiche ed amici popolari democratici,

questo 2015 che volge al termine per tutti noi è stato un anno politicamente intenso di eventi per il susseguirsi
delle Elezioni Cantonali prima, Elezioni Federali appena trascorse e già nella primavera 2016, il 10 Aprile per
l’esattezza, avremo le elezioni Comunali in Capriasca.
Sappiate che ci riproporremo con lo spirito di servizio e di collaborazione, aldilà degli steccati ideologici, che ha
contraddistinto l’attività dei nostri rappresentanti in seno al Municipio ed al Consiglio Comunale durante questa
legislatura, per confermare il Sindacato, il secondo municipale ed il folto gruppo in Consiglio Comunale.
Avremo modo di incontrarci a più riprese anche durante la campagna elettorale, ma per ora vi auguro di trascorrere un sereno inverno e siccome siamo contenti, come sempre, di vederci prima del Santo Natale vi invito
a voler partecipare

VENERDÌ 11 DICEMBRE 2015
a partire dalle ore 18.45
Presso il Centro Residenziale Ingrado di Cagiallo
(ex Albergo Sorriso)

ad un aperitivo – buffet – panettonata natalizia per conoscere meglio questa struttura, che opera nel nostro
territorio a favore di persone disagiate, ed il progetto
riabilitativo che propone.
Ingrado è una Fondazione che offre un servizio di cura dell'alcolismo e altre dipendenze.
Offre un soggiorno residenziale dopo la fase acuta della malattia (avvenuta disintossicazione fisica) per una
durata da 3 a 12 mesi con finalità riabilitative. Viene garantita un'assistenza sanitaria.
Vi attendo numerosi per scambiare impressioni, ricevere consigli o semplicemente condividere un momento
gioioso in buona compagnia.
Marco Bianchi, presidente

Qualcosa di bello
in Capriasca
Il GREST (GRande ESTate) organizzato quest’anno all’Oratorio di Tesserete.
Un’esperienza di vita comunitaria con
bambini e ragazzi che hanno animato il
paese durante le vacanze estive.

La chiesa di Santo Stefano
a Tesserete con il suo campanile di sassi antichi.
Hermann Hesse, premio Nobel della letteratura, l’ha lodata per la sua bellezza assieme
a quelle di Sant’Abbondio a
Gentilino e della Madonna del
Sasso a Locarno!
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Le mucche che pascolano nei prati in primavera e in autunno e il
suono dei campanacci che segnala la loro
presenza.
Che bello constatare che
c’è ancora spazio per
questo nei nostri paesi!

Lettera dal Consiglio comunale
Lunedì 15 giugno, prima della discussione sui
consuntivi il Legislativo procede alla nomina dell’Ufficio presidenziale per l’ultimo anno di legislatura. Presidente è eletto Domenico Fraschina (PLR), mentre
Manuela Varini Ooijen (Verdi e PAC) e Frenzi Meier
(PPD + GG) vengono nominati prima, rispettivamente
secondo vicepresidente.
Approvazione scontata, senza particolari discussioni,
del messaggio sul consuntivo del Comune, se non
l’annotazione che per la prima volta i conti si chiudono
con un leggero disavanzo, anche se non lontano dal
pareggio; un segnale unanime è scaturito dall’aula per
il Municipio, di vigilare attentamente sulle spese che
ogni anno tendono ad aumentare. Approvazione e
poche osservazioni anche riguardo ai consuntivi
dell’Azienda acqua potabile e della Casa Capriasca, che sono stati occasione per informare il
Consiglio comunale sulla prossima adozione del Piano
generale dell’acquedotto e sulla prossima conclusione
dei lavori di ristrutturazione di Casa Capriasca.
Il Consiglio comunale si è poi pronunciato su nove
messaggi riguardanti la concessione dell’attinenza
comunale, tutti accettati dai consiglieri presenti,
con una sola sistematica astensione.

del Piano dei trasporti del Luganese
e dell’agglomerato di Lugano. Decisione condivisa dalla maggioranza
del Legislativo, in attesa di conoscere l’esito della votazione sul referendum comunale lanciato a Lugano
contro l’approvazione dello stesso messaggio da parte
del Legislativo della Città.
Accettata l’approvazione dei progetti definitivi per l’urbanizzazione della zona Monda a Corticiasca, il
Consiglio comunale ha approvato le modifiche del Regolamento comunale sui beni amministrativi e del
Regolamento comunale dell’Azienda Acqua potabile, per le quali soprattutto gli adeguamenti delle
tariffe hanno sollevato la discussione, con la raccomandazione al Municipio di usare discernimento
nell’applicazione. Approvata pure, dopo ampia discussione attorno all’utilità o meno dell’illuminazione di
alcuni tratti, la richiesta di credito di Fr. 277'500 per la
realizzazione del nuovo percorso vita e degli annessi percorsi casa-scuola, e senza particolari discussioni il credito di Fr. 520'000 per la seconda fase
delle opere di arginatura del torrente Capriasca
nella sezione di Tesserete, così come il nuovo Regolamento comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria, adottato sulla scorta di una mozioUna lunga e articolata discussione si è infine sviluppa- ne della Commissione delle petizioni e della legislazione.
ta attorno al contributo di Fr. 100'000 per la realizzazione della nuova capanna del Monte Bar; non è
Infine, due decisioni importanti per il Gruppo PPD, che
stato tanto il principio a essere criticato, quanto la
riguardano l’avvicendamento degli uscenti consiglieri
scelta del progetto, l’invasività di un certo turismo, e
comunali Lorenzo Besomi, dimissionario, e Stefano
soprattutto l’impostazione, in un qualche modo malde- Quadri per cambio di domicilio; a loro subentrestra, del messaggio municipale, imperniato, più che
ranno Nadia Scalmanini e Jason Carenini, dopo la
sulla capanna e sulla sua utilità per l’escursionismo,
rinuncia di Christof Affolter, pure accettata dal CC in
su ulteriori strutture che dovrebbero promuovere soquesta seduta. Il Gruppo ringrazia i due uscenti per
prattutto la pratica del mountain bike. Il messaggio è
l’impegno e la disponibilità, e augura ai due subenstato infine accettato, con la raccomandazione di con- tranti molte soddisfazioni e un buon lavoro nel Legislasiderarlo per quel che è, ossia un contributo finanzia- tivo comunale.
rio al CAS, per la realizzazione della nuova capanna.
Claudio Morandi
Seduta per un certo verso storica, quella del 5 ottobre
2015, nella misura in cui per la prima volta ha avuto
luogo in quella che è destinata a diventare la nuova
aula del Consiglio comunale, ossia la sala multiuso al
piano terreno della nuova scuola del 2° ciclo.
Molto apprezzato il nuovo impianto di microfoni, meno
azzeccata è stata la disposizione dei banchi, con i
consiglieri allineati come scolaretti e il Municipio in
cattedra, tutti pigiati fra i due pilastri centrali per lasciare vuoti due terzi della sala... una disposizione senz’altro da migliorare, per conferire a questa nuova sede il
suo carattere di un luogo di dibattimento, piuttosto che
di un’auletta scolastica.
L’inizio della seduta è stato caratterizzato dal ritiro, da
parte del Municipio, del messaggio sulla partecipazione alle spese di finanziamento del PTL/PAL, ossia

Qualcosa di bello
in Capriasca
Lo Judo Waza Capriasca compie 30 anni. Una
grande festa con dimostrazioni si terrà il 5 dicembre presso la palestra di Tesserete.
L’ufficio postale di Vaglio. Qualcuno l’ha
definito “la posta più bella della Svizzera”. Un
bell’esempio di collaborazione tra ente pubblico e privati.
Le Assemblee di quartiere che organizzano
importanti momenti di incontro tra i cittadini e
fanno conoscere all’autorità comunale le preoccupazioni delle frazioni del nostro comune.
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L’impatto sui comuni del dissesto finanziario cantonale
Accanto a questi contribuiti vogliamo anche sottolineare come, sempre nel corso degli ultimi anni, il Parlamento cantonale ha deciso numerose norme che implicano considerevoli nuovi oneri ricorrenti per i comuni o importanti riduzioni di entrate correnti o di sussidi
agli investimenti. Pensiamo in particolare al settore
delle tutele e curatele, alla nuova legge sulle polizie,
alla pianificazione ospedaliera, alle riforme in ambito
scolastico (differenza tra il 2012 e il 2016 di almeno
mezzo milione annuo) e, non da ultimo (con una minore entrata annua pari a circa 300'000 frs), la soppressione della privativa sulla distribuzione di energia elettrica. Senza poi voler monetizzare tutta una serie di
nuovi compiti attribuitici che comunque impegnano
sempre maggiormente il nostro personale, già di per
sé piuttosto misurato.
Da questo lungo e forse tedioso “cahier de doléances”
emerge una constatazione dolorosa: in 4 anni il Cantone ha fatto lievitare il fabbisogno di Capriasca,
comune che prima dell’avvio delle grandi opere si trovava con un moltiplicatore aritmetico attorno al 90%,
di oltre 1,4 milioni di franchi, pari a circa l’11% del gettito previsto per il 2016. Dove va a finire la decantata
autonomia degli Enti Locali?

In queste ultime settimane i media hanno ripetutamente evidenziato i contrasti tra il Consiglio di Stato e i
rappresentanti dei Comuni in merito al nuovo riversamento di oneri proposto nel messaggio sui
preventivi 2016 del Cantone, inserito quale misura di
contenimento del disavanzo preventivato. Essendo
uno dei rappresentanti del Luganese nella cosiddetta
“Piattaforma di dialogo tra Cantone e Comuni” mi sono
trovato direttamente coinvolto nella diatriba.
Il tema ovviamente è complesso, e non sarebbe corretto trattarlo nelle poche righe a disposizione. Mi pare
importante comunque che ci prendiamo un momento
di tempo per capire cosa stia capitando, quali sono le
cifre in campo per Capriasca e quali possano esserne
le conseguenze.
Nessuno nega che la situazione del Cantone sia
estremamente grave, e che le difficoltà di questo livello istituzionale inevitabilmente hanno pesanti conseguenze anche sui livelli subordinati. Pertanto nessun
Comune “si chiama fuori”. La riprova è che negli ultimi
anni sono stati faticosamente concordati alcuni riversamenti importanti (pari ad almeno 40 milioni dal 2012
al 2015) sulle spalle degli erari comunali a sgravio o
sostegno diretto dell’erario cantonale. Un primo problema è che una buona parte di questi erano stati accettati a livello transitorio, ma la decisione del Parlamento cantonale li ha resi definitivi.
Purtroppo il Consiglio di Stato, confrontato con un ulteriore peggioramento della situazione, con il preventivo 2016, propone nuovi riversamenti sui Comuni per
una ulteriore dozzina di milioni, accompagnati da un
blocco della prevista progressione dei contributi di
localizzazione geografica (di cui, soprattutto i Comuni
periferici come il nostro beneficiano a piene mani),
tenendo per sé il prossimo aumento dei canoni d’acqua.
L’argomento portato a sostegno di questa ulteriore
manovra è sempre lo stesso e cioè che, a detta del
Governo, i Comuni stanno molto meglio del Cantone.
Oltretutto la modalità proposta (un taglio al sussidio
alle scuole di frs 10'000 per sezione) risulta estremamente iniqua rispetto ai cittadini: infatti questo taglio
corrisponde, per i cittadini di Capriasca a 2 punti percentuali di moltiplicatore, mentre ad esempio per quelli
di Collina d’Oro corrisponde solamente a 0,5 punti
percentuali. Ci si chiede per quale ragione i cittadini
dei diversi comuni debbano contribuire in maniera così
diversa al risanamento delle finanze cantonali.
In buona sostanza, se il Parlamento accettasse la proposta del CdS, Capriasca, oltre ai diversi riversamenti
dovuti ad aumenti di partecipazione in singoli compiti
(assistenza, trasporti pubblici, …), dovrebbe corrispondere al Cantone circa 600'000 frs, pari a ben 5
punti di moltiplicatore, importo superiore al deficit
preventivato per il prossimo anno.

Andrea Pellegrinelli, sindaco

Qualcosa di bello
in Capriasca
La Nuova Scuola di secondo ciclo con la
splendida giornata dell’inaugurazione, l’iniziativa del “Pedibus” con i bambini che vanno a
scuola a piedi e il libro sulle scuole che salva
la memoria e rinsalda il senso d’identità per la
propria comunità.

Nella zona di Gola di Lago è stato realizzato
il percorso ForTI numero 4, con cartelli indicatori che presentano le fortificazioni costruite come linea di difesa durante la Seconda
guerra mondiale.
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Da più di 60 anni la ditta Mondini opera in Capriasca, creando posti di lavoro
e facendo girare l’economia. Pur rimanendo inalterato lo scopo sociale, ha
tuttavia dovuto ridurre drasticamente le attività legate alla produzione nella
sede di Tesserete. Abbiamo chiesto a Stefano Mondini di spiegarci le ragioni
di questa scelta, anche per capire le opportunità e gli ostacoli che deve affrontare un imprenditore attivo nel nostro comune.

1° maggio 1952: data inizio attività di mio padre
Saverio, e fondazione della omonima ditta. Ancora
oggi mio padre commenta con una punta di orgoglio
questo fatto dicendo “ ho iniziato a lavorare proprio
quando altri erano in piazza a Lugano a sventolare
bandiere rosse”…
1° aprile 1979: data mio inizio presso l’azienda paterna.
Da allora si è passati attraverso vari avvicendamenti,
quali la fondazione della Società Anonima (1985) con
conseguente entrata dei miei 3 fratelli ed ampliamento/ristrutturazione capannone (1990).
Mi ricordo le numerose discussioni in sedute di Consiglio di Amministrazione in merito alla tematica lungamente dibattuta: restare a Tesserete e quindi ristrutturare lo stabile, o andarsene costruendo a nuovo su
terreno dotato di raccordo ferroviario? La votazione è
finita 4 a 1 a favore della permanenza a Tesserete. 4
eravamo noi fratelli, 1 era mio padre. L’attaccamento
alle radici, la voglia di impegnarsi di noi “giovani”, contro l’esperienza e la lungimiranza del padre, aveva
avuto il sopravvento, almeno a livello numerico.
Il nuovo capannone era cosa fatta.
Poi nel giro di 1 generazione le cose si sono evolute.
Accesso veicoli pesanti: sempre peggio. Quello
che 25 anni fa era per noi costruttori “normale”, ora è
impensabile, sia in uscita che in entrata. Mi è capitato
più volte di dover accompagnare un bilico in retromarcia da Bigorio paese al piazzale entrata fornitori….
Veicoli per trasporto merce: la globalizzazione ha
segnato anche i trasportatori, e ci si ritrova con autisti
che non parlano né inglese, né francese, né tedesco,
né tantomeno italiano.
Manodopera: nonostante quello che si potrebbe
pensare, persone capaci nel campo specifico non se
ne trovano e non certo per questioni salariali.
Apprendisti: negli ultimi anni non ho trovato giovani. Iniziare il lavoro alle ore 7.00 non vien accettato
facilmente, senza contare il problema dei mezzi per
recarsi a Tesserete al lavoro.

Mercato del prodotto: i serbatoi hanno smesso di
essere richiesti già da oltre 15 anni.
Prodotti alternativi: già nel 1997 ho portato sul mercato il primo contenitore interrato, con notevole fatica, ma
il prodotto era buono, al punto di ottenere riconoscimento
anche oltre le frontiere della Confederazione.
Per una decina di anni l’esportazione è stata soddisfacente, in costante crescita, e diventando di importanza
strategica e determinante rispetto al mercato interno.
Avvento dell’ Euro: sappiamo tutti cosa è successo.
Costi del prodotto: con il mondo produttivo in recessione i prezzi calano, la concorrenza aumenta, i
margini diminuiscono.
Produrre a Tesserete per esportare è una chimera, e
non solo a causa del cambio.
Cosa resta allora, oltre il capannone? La produzione vera e propria è stata giocoforza delocalizzata, e
possiamo continuare a proporre gli stessi prodotti,
esattamente come sempre.
Un giorno un mio professore di Economia mi disse: “O
stai al passo con i tempi, o i tempi passano senza di
te”. Ora gli spazi nel capannone nei quali non vi è ulteriore produzione verranno messi a disposizione di potenziali interessati, quali artigiani, attività commerciali
o anche solo per deposito.
Già in “Presenza” no. 49 di dicembre 2012 veniva segnalata in Capriasca la carenza di spazi artigianali.
Ci sono attività potenzialmente interessanti e con risvolti di utilità pubblica, ma servono sostegni per partire. Chissà se il nostro Municipio troverà il modo di sostenerle. Al passo con i tempi …..
Stefano Mondini
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Qualcosa di bello
in Capriasca
Il piazzale dell’ex caserma, ora Nuova
Scuola, sul quale molta gente sosta e gioca in ogni ora del giorno. Sta diventando la
nuova piazza di Capriasca.
I 75 anni dell’Acquedotto agricolo
“Monti di Brena” e la pubblicazione per
festeggiare la ricorrenza con tante belle
immagini dei nostri monti.
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