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SPECIALE ELEZIONI COMUNALI DEL 10 APRILE 2016

La casa sulla roccia
non si costruisce
in pochi giorni ma resiste
nei secoli
Cari lettori di Presenza,

www.ppdcapriasca.ch

“Il lavoro di squadra
è la nostra forza!”
di Andrea Pellegrinelli
Sindaco di Capriasca

con questo numero si apre ufficialmente la campagna elettorale per le elezioni comunali del 10 aprile prossimo.
Dopo 8 anni di Municipio a guida PPD,
col nostro sindaco Andrea Pellegrinelli,
sappiamo che le fondamenta ed anche
il piano terra della “casa sulla roccia”
sono terminati.
Occorre però il vostro consenso per
permettere a quanto già impostato di
consolidarsi per “edificare i piani superiori” cioè dare seguito agli importanti
lavori ancora in esecuzione e consolidare le finanze comunali nonostante le
sempre maggiori richieste da parte del
Cantone.

Il quadriennio che si conclude è stato particolarmente intenso. Numerosi progetti hanno visto la loro concretizzazione dopo lunghi anni di gestazione e maturazione (sede
per il secondo ciclo delle scuole elementari (SE) e centralizzazione
della SE, manutenzione straordinaria della Casa Capriasca, costituzione del corpo di polizia Torre di Redde, moderazioni del traffico, altre opere infrastutturali, valorizzazione del nostro territorio, …). Altri sono in fase avanzata di progettazione o in corso di
realizzazione (ciclopista, rete di teleriscaldamento, adattamento
delle sedi esterne della scuola dell’infanzia (SI) per accogliere la
refezione ed edificazione della nuova sede SI, sede SE per il primo ciclo, approvvigionamento idrico, stradario, …). Infine diversi
altri pur ancora allo stadio di idee preliminari o desideri sono
allo studio (qui è prematuro indicare qualcosa, visto che le ipotesi sono ancora troppe e i mezzi a disposizione troppo pochi …).

Grazie anche al positivo contributo dei
nostri rappresentanti in Consiglio Comunale ed in Municipio si sono potute
realizzare le importanti opere ricordate
dal nostro sindaco nel suo intrevento su questo numero di “Presenza”.
Intendiamo proseguire su questa linea
di ricerca del consenso fra le parti per
portare a compimento anche gli ulteriori importanti progetti in cantiere

Sabato 5 marzo dalle ore 19.00
SALONE DELL’ORATORIO DI TESSERETE

Ora se volete che, pur nel rispetto delle
opposizioni e delle minoranze, che
deve sempre essere attuato, il nostro
lavoro corretto e attento in seno al
Municipio ed al Consiglio Comunale
prosegua nei prossimi 4 anni, appoggiate a pieno titolo non solo con le
preferenze di lista ma anche col voto di
scheda il Partito Popolare Democratico
di Capriasca.

Marco Bianchi
Presidente Sezione PPD Capriasca
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Serata di festa
con i candidati al Municipio
e al Consiglio Comunale
Menù
Affettato misto nostrano con paté di vitello casalingo
Polenta con brasato / spezzatino / Gorgonzola
Gelato artigianale a km zero
Menù completo:
adulti CHF 30.- / studenti e bambini CHF 15.ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 1° MARZO A:

Raoul Gianinazzi Tel. 079/698 00 20 o raoul@gianinazzi.ch
Marco Bianchi Tel. 079/621 51 57 o marco.bianchi@bluewin.ch

> Continua da pag. 1
Ho avuto l’onore e la gioia e anche un poco di fatica nel presiedere la compagine municipale in questi ultimi due quadrienni. Oggi possiamo guardarci alle spalle con una punta di orgoglio
e soddisfazione. Ma tutto questo è stato possibile solo grazie al
lavoro di squadra che è stato portato avanti in questi 15 anni,
nella reciproca fiducia e stima, e con grande impegno da parte
di tutti (sia nella meticolosa preparazione nella prima fase e la
non sempre facile ricerca del consenso, che nella fase realizzativa successiva). A tutti i colleghi vada il mio grande e sincero grazie per aver condiviso questa meravigliosa avventura. Un grazie
sentito anche a tutti i collaboratori che nelle diverse funzioni e
nonostante la cronica carenza di effettivi hanno sempre fatto il
massimo per far fronte ai bisogni correnti della cittadinanza e
contemporaneamente portare avanti la realizzazione delle numerose grosse opere. Un grazie anche ai Consiglieri Comunali
e a tutte quelle persone attive, a titolo volontario, in diversi ruoli nelle assemblee di quartiere, nei patriziati, nelle parrocchie e
nelle moltissime associazioni di tutti i tipi che sono presenti ed
attive nel nostro territorio.
Nel mio ruolo ho avuto il piacere di incontrarne moltissime
ed ogni volta mi stupisco e gioisco nel constatare la vitalità della
nostra bella Pieve. È consolante vedere come in un’epoca nella
quale si constata un crescente ripiegamento su sé stessi il nostro territorio conosca una grande quantità di persone che a titolo personale o quali membri di diversi gruppi operano per il
bene comune. È questa la nostra forza! Mi auguro che questo
spirito non abbia mai a venire meno. Potremo così continuare a
far crescere la qualità di vita della nostra gente, anche in tempi
che, sotto diversi punti di vista, non sono dei più semplici.

Qualcosa di bello
in Capriasca
Il nostro sindaco Andrea Pellegrinelli che da 8 anni guida saggiamente il Municipio ed è, tra
l’altro, a capo del dicastero delle
finanze. È stato un timoniere di
grande valore, ha fatto
un ottimo lavoro e
merita la riconferma!
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VOTA e fai votare PPD per dare
seguito a quanto
è stato fatto negli
ultimi otto anni nel
nostro comune.
VOTA e fai votare
PPD se credi che il
bene della comunità sia importante quanto quello
individuale.
VOTA e fai votare
PPD se desideri
che il dialogo
costruttivo fra
le parti politiche
continui, senza
cadere nel tranello di chi vorrebbe
instaurare un
clima di sospetto e
contrapposizione
ideologica.

I NOSTRI CANDIDATI
AL MUNICIPIO
1 Pellegrinelli Andrea, Cagiallo
Sindaco
2 Gianinazzi Raoul, Sala Capriasca
Consigliere Comunale, già Municipale
3 Bianchi Marco, Vaglio
Presidente Sezione PPD Capriasca
4 Carenini Jason, Odogno
Membro Comitato Sezione PPD Capriasca
5 Lepori Monica, Sala Capriasca
Cassiera Sezione PPD Capriasca
6 Mulattieri Giulio, Lugaggia
Membro Comitato Sezione PPD Capriasca
7 Scalmanini Nadia, Cagiallo
Consigliere Comunale

I NOSTRI CANDIDATI
AL CONSIGLIO COMUNALE
		1 Albertella Sergio, Cagiallo
		2 Arrighi Crivelli Ramona, Campestro Tesserete
		3 Bianchi Federica (GG), Vaglio
		4 Bianchi Marco, Vaglio
		5 Boneff Marco (GG), Cagiallo
		6 Carenini Jason (GG), Odogno
		7 Cattaneo Giacomo (Ind.), Cagiallo
		8 Cattaneo Gianfranco (Gianfrancesco), Pezzolo
		9 Ferrari Lombardo Marta, Bigorio
10 Gianinazzi Raoul, Sala Capriasca
11 Lepori Monica, Sala Capriasca
12 Meoli Andrea, Cagiallo
13 Meier Franz (Frenzi), Tesserete
14 Mulattieri Giulio, Lugaggia
15 Nobile Giacomo, Campestro Tesserete
16 Ponci Mariano (Pietro), Bidogno
17 Ponti Broggini Lorenza, Vaglio
18 Scalmanini Nadia, Cagiallo
19 Ricci Renzo, Odogno
20 Rocca Maria, Tesserete
21 Tettamanti Roberto (GG), Vaglio
22 Vallenari Ruben (GG), Vaglio

