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Insieme per la Capriasca

> I Magnifici Sette sulla Lista No.2 <

Uno sguardo al passato e uno al futuro.

F

atti e non solo parole. Abbiamo riguardato le nostre
promesse elettorali di 4 anni
fa: sembra incredibile, ma
sono state quasi tutte mantenute! Dalla gestione oculata
delle finanze alla costruzione
delle sedi di scuola elementare ed asilo. Dalla ristrutturazione di Casa Capriasca al
Piano Regolatore. Dall’attenzione per la socialità all’utilizzo delle energie rinnovabili.
Dal piano degli acquedotti
allo sviluppo del turismo. Solo
il nuovo centro ecologico non
è stato realizzato. Naturalmente non ci attribuiamo tutti
i meriti: il lavoro di squadra è
stato fatto dai rappresentanti
di tutti i partiti. Possiamo tuttavia affermare con orgoglio
di aver fatto la nostra parte.
E così vogliamo continuare.
Il PPD di Capriasca si vuole

una forza tranquilla e concreta, desiderosa di costruire e di
mettersi al servizio di tutta la
popolazione. E trasparente:
regolarmente vi abbiamo raccontato, attraverso il periodico Presenza, il nostro operato
in Municipio e in Consiglio comunale.
Ecco allora le promesse che ci
sentiamo di fare per la prossima legislatura. Innanzitutto operare per mantenere il
clima di concordanza tra le
forze politiche. Si tratterà poi
di vegliare ad una gestione
prudente delle finanze. Premessa che ci permetterà di
concretizzare quelli che sono
i progetti in corso di realizzazione. L’edificazione della
scuola dell’infanzia e la progettazione della sede di primo
ciclo della scuola elementare.
Ma anche l’adattamento del-

le sedi di Bidogno, Cagiallo e
Vaglio per ospitare la scuola
dell’infanzia con refezione.
E poi la realizzazione della
rete di teleriscaldamento, la
creazione della ciclopista verso Canobbio e il risanamento
degli acquedotti. Ci impegneremo per vagliare nuove idee
e nuovi progetti che nasceranno per rendere più bello e
più attrattivo il nostro territo-

rio, già di per sé straordinario.
Ma siamo anche ben coscienti
che molti saranno i problemi
da affrontare e le sfide da
risolvere come le spese sempre crescenti per la socialità,
la gestione degli spazi e del
traffico considerando le molte nuove abitazioni sorte di
recente, l’utilizzo o l’alienazione dei numerosi edifici di proprietà del comune.

Qualcosa di bello in Capriasca
Dal 2012, su Presenza abbiamo raccontato le cose
belle che succedono nel nostro comune. Le abbiamo tutte raccolte (sono ben 66!) su un quartino
piacevole da sfogliare perché ci ricorda il privilegio
che abbiamo di vivere in questo comune.
Il fascicolo può essere richiesto ai nostri
candidati o può essere consultato
su internet, all’indirizzo:

www.ppdcapriasca.ch

Pragmatismo, equilibrio e tanto
buon senso : sono queste le
qualità con le quali ho cercato di
esercitare la carica di municipale
per un ventennio nell’ex-Comune
di Tesserete e in quello di Capriasca. Caratteristiche che hanno
quasi sempre guidato l’Esecutivo
uscente del nostro Comune, i cui membri hanno lasciato le ideologie fuori dalla sala municipale al fine di
“remare” tutti nella medesima direzione. E i risultati si
son visti: una mole impressionante di opere decise per
il bene e il futuro della nostra comunità.
Si è fatto molto e – grazie alla sapiente ed oculata
guida del nostro Sindaco Andrea Pellegrinelli – senza
mettere in ginocchio le finanze.
Anzi…mettendo ulteriore fieno in cascina.
Ciò non è banale se teniamo conto del travaso di oneri
finanziari che il Cantone ha operato in questi ultimi
anni nei confronti dei Comuni e che ne ha fortemente
limitato l’autonomia finanziaria. Ed è, a mio avviso,
proprio questa – il confronto tra Comuni e Cantone – la
principale sfida che ci attende nei prossimi anni unitamente a quella della salvaguardia e valorizzazione del
nostro meraviglioso territorio.
Lascio il Municipio con serenità, tranquillizzato dal
fatto che Andrea Pellegrinelli – che merita a pieni voti
la rielezione a Sindaco – ha deciso di continuare il
suo competente e prezioso lavoro a favore del nostro
Comune e che i candidati sulla lista PPD-GG possiedono le qualità per raccogliere l’eredità che ho deciso di
lasciare.
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PELLEGRINELLI
Andrea

1

55 anni, celibe, sindaco dal
2008. In seno al Municipio
si è distinto per l’impegno
disinteressato, la competenza e la rettitudine. Docente, con l’assunzione della carica ha optato per un
impiego a tempo parziale,
rinunciando in particolare
all’insegnamento della matematica al Liceo Papio di
Ascona. Ama definirsi una
persona paziente, con il difetto di essere pignolo.

GIANINAZZI
Raoul

53 anni, architetto, segretario della Sezione, attivo
nei consessi comunali da
diversi anni e già membro
del Municipio dal 2005 al
2008. Coniugato con Flavia è padre di tre figli: Siro,
Mosè e Vera.
Nel tempo libero si dedica
all’apicoltura e alle escursioni in montagna.
Afferma di essere paziente,
con il difetto però di sovraccaricarsi di impegni.

Roberto Poretti, Municipale uscente
Dal 1988 sono stato consigliere comunale e poi municipale
a Tesserete; poi membro del
Legislativo di Capriasca, che ho
presieduto nel 2006 e nel quale
ho svolto l’ultima legislatura
come capogruppo.
In tutti questi anni ho apprezzato l’occasione di molti incontri di utile e aperta
discussione, sui temi all’ordine del giorno ma anche di
politica e di interesse generale per il nostro Comune; a
volte anche di confronto fra idee diverse, a volte critici
fra consiglieri comunali e municipali, su scelte non
sempre condivise. Come capogruppo ho auspicato
che gli incontri regolari del gruppo PPD fossero la sede
privilegiata di un dibattito schietto fra i consiglieri
comunali e i municipali, per un approccio non solo
amministrativo ma anche politico dei temi di interesse
per la collettività che rappresentiamo. Dopo 24 anni
ho pensato che fosse giunto il tempo di non più ripropormi in lista. Lascio con soddisfazione, ringraziando
tutti coloro che hanno fatto con me e con il Comune di
Capriasca una parte di cammino in questi anni; e con
serenità, sapendo che il ricambio è assicurato da persone capaci e convinte di lavorare insieme nell’interesse della nostra gente: una lista PPD che raccomando di
sostenere il 10 aprile, affinchè il lavoro iniziato possa
avere una fruttuosa continuità.
Claudio Morandi, Capogruppo in CC uscente
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ALBERTELLA
Sergio

ARRIGHI-CRIVELLI
Ramona

BIANCHI
Federica

BIANCHI
Marco

BO
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52 anni
Pilota di elicotteri
Coniugato, 1 figlia

45 anni
Docente corsi
contabile federale
Coniugata, 2 figli

22 anni
Disegnatrice del
genio civile
Nubile

52 anni
Presidente PPD
Capriasca
Coniugato, 4 figli
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MEOLI
Andrea
Dirigenze azienda
farmaceutica
59 anni
Coniugato, 4 figli

13
MEIER
Franz detto
“Frenzi”
51 anni
Metrologo
Coniugato, 2 figlie

15

14
MULATTIERI
Giulio

NOBILE
Giacomo

40 anni
Consulente presso
l’assicuraz. invalidità
Coniugato, 2 figli

39 anni
Medico pediatra
Coniugato, 2 figli
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I NOSTRI CANDIDATI PER IL MUNICIPIO
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BIANCHI
Marco

52 anni, presidente della
Sezione PPD dal 2015, titolare di una ditta di elettrodomestici, vicino alle tematiche sociali e della politica
famigliare. Sposato con Prisca è padre di quattro figli:
Federica, Eleonora, Elisa,
e Gabriele. Amante della
cucina, della pesca e degli
sport motoristici. Si definisce una persona pratica e
risoluta nonché allo stesso
tempo impaziente.

CARENINI
Jason

4

5

LEPORI
Monica

MULATTIERI
Giulio

53 anni, cassiera della nostra sezione. Sensibile alle
problematiche sociali si
occupa di tutela e curatela, è attiva pure in seno alle
mamme diurne e collabora nella conduzione della
mensa scolastica. Coniugata con Marco e madre di
tre figli: Christian, Francesco e Luca. Ama la lettura.
Ritiene di avere il pregio di
saper ascoltare e d’altro
canto il difetto di essere
disordinata.

28 anni, celibe, collaboratore tecnico in una ditta di sistemi di allarme, si presenta con il suo volto giovane.
Ha l’hobby della fotografia.
Ritiene di avere il pregio
della disponibilità, mentre
alla voce difetti, afferma di
essere testardo.
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40 anni, consulente presso
l’assicurazione invalidità.
Coniugato con Mariella è
padre di due figli: Marta e
Tommaso. Canta nel Coro
Santo Stefano/Vos dra Capriasca. Sui pregi si rimette
al giudizio di chi lo conosce,
mentre alla voce difetti, afferma di essere testardo.

SCALMANINI
Nadia

7

45 anni, collaboratrice nella ditta famigliare, sensibile
alla problematiche rurali e
dei patriziati, segretaria
della Società Ticinese di
Economia Alpestre, è la
nostra antenna nel settore primario. Coniugata con
Mauro e madre di due figli:
Matteo e Luca. Ha l’hobby
della cucina. Si presenta
come una persona onesta,
mentre per i difetti afferma
di essere golosa.

RI CANDIDATI PER IL CONSIGLIO COMUNALE
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CARENINI
Jason

CATTANEO
Giacomo

33 anni
Resp. Servizio Qualità
Cardiocentro Ticino
Coniugato, 1 figlia

28 anni
Tecnico sistemi
di allarme
Celibe

28 anni
Ingegnere
Celibe

16
PONCI
Mariano detto
“Pietro”
62 anni
Pensionato
Coniugato, 1 figlia

17

8

7

BONEFF
Marco

9

CATTANEO
Gianfranco detto
“Gianfrancesco”

FERRARILOMBARDO
Marta

75 anni
Pensionato
Coniugato, 2 figlie

44 anni
Casalinga
Coniugata, 3 figli

18

LEPORI
Monica

53 anni
Architetto
Coniugato, 3 figli

53 anni
Casalinga
Coniugata, 3 figli

20

19

11

10
GIANINAZZI
Raoul

22

21

PONTI-BROGGINI
Lorenza

SCALMANINI
Nadia

RICCI
Renzo

ROCCA
Maria

TETTAMENTI
Roberto

VALLENARI
Ruben

45 anni
Avvocato
Coniugata, 2 figlie

48 anni
Casalinga
Coniugata, 2 figli

45 anni
Funzionario
di Banca
Coniugato, 2 figli

37 anni
Impiegata sindacato
OCST
Nubile

33 anni
Selciatore
“Risciadin”
Coniugato, 2 figlie

28 anni
Studente
Celibe

Come si vota PPD in Capriasca
Lista n. 2 - Partito Popolare Democratico
+ Generazione Giovani (PPD + GG)
Voto al seggio

Voto per corrispondenza

L’elettore che opta per il voto all’ufficio elettorale, dichiara e,
se ne necessario, documenta la propria identità. Consegna la
carta di legittimazione di voto e depone nell’urna le schede
ricevute al domicilio (SENZA buste).

L’elettore può votare per
corrispondenza dal momento
in cui riceve il materiale di voto.

Orari, giorni e locali di voto

Rivolgersi alla Cancelleria comunale per la sostituzione del
materiale di voto o per informazioni.

Le operazioni di voto hanno luogo presso
la nuova sede delle scuole elementari
nei seguenti giorni e orari:
- venerdì, 8 aprile 2016, dalle ore 17.00 alle ore 19.00
- domenica, 10 aprile 2016, dalle ore 09.00 alle ore 12.00

1

Votare per il
Municipio
(scheda azzurra)
Compilare la scheda per
il Municipio apponendo
una crocetta accanto alla
lista PPD. Scegliere i candidati apponendo una crocetta vicino al rispettivo
nominativo (al massimo
7 preferenze).
Utilizzare una penna di
colore nero o blu scuro
(non si deve usare un
pennarello).

2
1
2
3
4
5
6
7

Partito Popolare
Democratico + GG
Pellegrinelli Andrea
Gianinazzi Raoul
Bianchi Marco
Carenini Jason
Lepori Monica
Mulattieri Giulio
Scalmanini Nadia

Inserire la schede votata nella sua busta ufficiale con la
dicitura “Elezione del Municipio” - Voto per corrispondenza”. Chiudere la busta.

3

Partito Popolare
Democratico
+ GG
1 Albertella
Sergio
2 Arrighi-Crivelli
Ramona
3 Bianchi
Federica
4 Bianchi
Marco
5 Boneff
Marco
6 Carenini
Jason
7 Cattaneo
Giacomo

2

2

Votare per il Consiglio
Comunale
(scheda color rosso)
Compilare la scheda per il Consiglio
Comunale apponendo una crocetta accanto alla lista PPD. Scegliere i
candidati apponendo una crocetta
vicino al rispettivo nominativo (al
massimo 22 preferenze).
Utilizzare una penna di colore nero
o blu scuro (non si deve usare un
pennarello).
Inserire la schede votata nella
sua busta ufficiale con la dicitura
“Elezione del Consiglio Comunale”
- Voto per corrispondenza”. Chiudere la busta.

8 Cattaneo Gianfranco
detto “Gianfrancesco”
9 Ferrari Lombardo
Marta
10 Gianinazzi
Raoul
11 Lepori
Monica
12 Meoli
Andrea
13 Meier Franz
detto “Frenzi”
14 Mulattieri
Giulio
15 Nobile
Giacomo
16 Ponci Mariano
detto “Pietro”
17 Ponti Broggini
Lorenza
18 Scalmanini
Nadia
19 Ricci
Renzo
20 Rocca
Maria
21 Tettamanti
Roberto
22 Vallerani
Ruben

In caso di voto per corrispondenza

Mettere le due buste nella busta grande con la quale si è
ricevuto il materiale di voto accompagnadole con la carta di legittimazione, compilata e firmata (pena l’annullamento del voto) e spedire o depositare nella bucalettere
del Comune.
NON aggiungere nominativi, NON rigare,
NON aggiungere alcun segno!

Caro Andrea,
anche voi potevate
entrare nella
Grande Lugano...

Ipotetico dialogo fra Sindaci >>>
PPD Capriasca c/o Raoul Gianinazzi, Stabile Arca, 6950 Tesserete
Impaginazione: Marco e Armando Boneff

Troppo tardi
caro Marco...Poi noi
vogliamo restare
indipendenti e sovrani
nella nostra
Pieve!!!

