Il Canto dei Re Magi che è entrato a far
parte delle tradizioni viventi in Svizzera. È
una delle 167 tradizioni selezionate come
“elemento fondante della diversità e identità
culturale della Svizzera”. E speriamo che la
notte del 5 gennaio saranno molti i ragazzi
capriaschesi a girare di casa in casa cantando: “Noi siamo i Tre Re”.

Durante la scorsa legislatura, in ogni numero di
Presenza abbiamo inserito dei riquadri che raccontano le cose belle che succedono nel nostro
comune. Le riproponiamo tutte su queste pagine.
Rileggendole ci rendiamo sempre più conto del
privilegio che abbiamo a vivere in un territorio dove ci si conosce e ci si aiuta quando si può e dove
c’è ancora spazio per il verde.
Il PPD combatterà certamente anche in futuro per
mantenere i valori della rete sociale e della qualità
di vita nel comune di Capriasca.

Le squadre di lavoro di ragazzi che d’estate fanno i
sentieri: i nostri giovani lavorano, guadagnano e
imparano a conoscere il territorio.
I nostri apicoltori, che in Capriasca sono una
ventina. Con le loro arnie permettono alle api di
svolgere l’importante lavoro d’impollinazione, fondamentale per tutta la natura.
L’oasi ricreativa “Il Melontano” e il nugolo di bambini che l’hanno inaugurata lo scorso ottobre e che
continuano a frequentarla.
Il Football Club Stella Capriasca campione di Quarta Lega, che è salito in Terza e sta giocando con
successo nel nuovo campionato.

2012
Finalmente abbiamo lo Skate Park! L’affluenza e
l’apprezzamento dei nostri ragazzi dimostrano
concretamente che quest’opera proprio ci voleva!
A Castensago, poco sopra l’abitato di Lelgio, è
recentemente stata ripristinata una selva castanile. Un bellissimo posto per pic-nic ed escursioni.
Notevole il parco realizzato di recente per i bambini di Lopagno. C’è molto verde, una gran pace, un
campo di calcio con in mezzo un ciliegio e una
splendida vista sul lago.
Il sito del comune, www.capriasca.ch, si è rifatto il
look, è ora più facile da consultare e più ricco d’informazioni. Aspettiamo però la ciliegina sulla torta:
un calendario delle manifestazioni di facile lettura.
I cittadini che lasciano in eredità le loro case al
comune, perché vogliono bene al loro Paese. Siamo riconoscenti all’avvocato Pasquali che lasciò a
Cagiallo la casa Pasquali-Battaglini, alla signora
Sandra Cattaneo per la sua casa di Lugaggia, agli
eredi Chiattone per la casa ai Monti di Condra.
Il sito di Capriasca che ha ricevuto la nota
“ottimo” in un’inchiesta fatta dal Giornale del Popolo. E allora diciamo “Grazie!” ai funzionari e ai cittadini che collaborano al suo aggiornamento, cosi
che si possa conoscere tutto quello che succede
nel nostro comune.

2013
Anche a Tesserete è stata introdotta una stazione
di bikesharing. Si tratta della possibilità di affittare
una bicicletta per qualche ora, e potersi così spostare sul territorio per brevi tratti, senza dover utilizzare l’automobile.
La vecchia caserma, che sarà la Nuova Scuola,
che è tutta un cantiere.
Siamo circondati dal verde! Basta guardarsi in
giro per goderne. C’è il bosco di San Clemente, le
pendici del Monte Bar… Anche al centro del comune c’è il bosco dove sta la piscina. Un ambiente da
godere e da conservare!
Auguri a fra Roberto Pasotti del Bigorio, nominato
cittadino onorario di Capriasca anche come riconoscimento per l’importanza che il Convento di Bigorio
ha per tutta la Pieve di Capriasca.

Il centesimo per l’acqua (quasi 7000 franchi versati dal comune ogni anno a chi è nel bisogno): un’iniziativa che concretizza la solidarietà con chi è meno
fortunato nel mondo e fatica a procurarsi l’oro blu.
L’Archivio fotografico e audiovisivo di Capriasca e
Val Colla. Il suo sito www.acvc.ch, costantemente
aggiornato, è una vera miniera di immagini e di ricordi. Siamo grati a coloro che hanno voluto la creazione di questa Associazione, che ha salvato la memoria storica della nostra Pieve.
La copertura WiFi che l’Azienda Elettrica di Massagno ha introdotto a Capriasca. In due zone del comune si può ormai avere l’accesso gratuito ad internet: si tratta della piscina e dei giardinetti del
Municipio.
Le 800 e più persone che hanno aderito all’Associazione Amici del Bigorio. Un’ennesima prova di
come il Convento del Bigorio sia un punto di riferimento importante per la Capriasca e per il Ticino
tutto.

L’iniziativa “Midnight in Capriasca” è giunta ormai
al quarto anno di vita. Riscontra sempre un gran
successo, tanto che la partecipazione alle serate è
tra le più alte di tutta la Svizzera. I nostri ragazzi
possono occupare in modo intelligente il sabato
sera.
Complimenti agli scout della sezione Santo Stefano
di Tesserete che quest’anno hanno partecipato al
Campo cantonale di Dalpe.
Un’occasione per condividere due settimane di vacanza in mezzo alla natura mettendo in pratica i
valori del servizio e del rispetto. Lupetti, esploratori,
pionieri e capi si sono distinti vincendo vari premi e
dimostrando così la loro abilità nel fare scoutismo.
Il Mosaico, la rivista delle Scuole medie che racconta la Capriasca e la Val Colla, ha compiuto 25
anni. Un bell’esempio di scuola che vive nel territorio.

La vecchia caserma, che sarà poi la nuova scuola, è tutta un cantiere. Speriamo che venga mantenuta la tabella di marcia che prevede l’inaugurazione della scuola nel mese di settembre del 2015!
Il clima di rispetto e di responsabilità che si respira
tra i banchi del Consiglio comunale. Da quando,
nel 2001, è nato il Comune di Capriasca, tutti gli
eletti, indipendentemente dal colore politico, hanno
lavorato cercando sì di difendere le proprie idee, ma
accettando di discuterle con gli altri senza pregiudizi. Ne è nato un clima di lavoro positivo, che speriamo abbia a continuare a lungo. È certamente un bel
segnale per tutta la popolazione quando i suoi rappresentanti, invece di passare il tempo a litigare,
cercano di costruire assieme.
Anche la memoria storica di Corticiasca è salva.
Recentemente è uscito il libro di Nicola Canonica
“Mariapaelio”, uno splendido affresco di quando il
paese viveva ancora ai ritmi della civiltà contadina.
L’opera, con tante immagini e tanto dialetto, è stata
pubblicata dall’editore Dadò.
L’associazione “Redde Vive” ha organizzato nei
boschi di San Clemente delle magnifiche feste medievali. In totale, nei due sabati della manifestazione, sono accorse almeno 5’000 persone che si sono
godute i nostri splendidi boschi.
Nessun problema, nessuna automobile ma tanta
gioia, tante famiglie e bambini, tanta allegria. E tanti
giovani che fanno parte del comitato di questa associazione e che hanno lavorato gratuitamente come
dei dannati per offrire ai presenti delle bellissime
giornate.

2014
Il gruppo dell’Associazione Ticinese della Terza Età
di Capriasca, guidato dall’instancabile presidente
Gianfranco Faccoli. Sono molte le iniziative e i momenti d’incontro organizzati per i nostri anziani.
Ma c’è chi pensa anche ai più piccoli e allora salutiamo con piacere il successo della mensa scolastica al Grottino sociale organizzata in collaborazione con l’Associazione Famiglie Diurne del Luganese. Una ventina i pasti cucinati tutti i giorni.
Il preasilo “Piccole Tracce”: dal 1997 una realtà
che unisce le famiglie capriaschesi. Anche quest’anno sono un centinaio i bambini e le mamme
che lo frequentano regolarmente.
A Trieste c’è oggi un melo capriaschese che guarda
il mare. Il sindaco di Capriasca e la vice sindaco di
Trieste, città di 200’000 abitanti, hanno scoperto
una targa nell’orto botanico triestino.
È stata posta a ricordo di Pietro Nobile, architetto di
origini capriaschesi che molto operò nella città italiana.

Il professor Gino Pavan,
massimo conoscitore
dell’opera dell’architetto
capriaschese Pietro Nobile, votato all’unanimità del
Consiglio comunale cittadino onorario di Capriasca.
Le nostre tradizioni che è importante non vadano perdute. Quest’anno si possono vedere gli alberi del maggio a Lelgio, Sala e Cagiallo.
Un grande grazie al prevosto don Erico Zoppis, che
dopo 13 anni passa il testimone. La Capriasca potrà
ancora beneficiare della sua presenza perché resterà a disposizione del servizio pastorale nelle parrocchie di Tesserete, Sala e Bidogno.

La Casa di riposo san Giuseppe di Tesserete e le
suore di don Luigi Guanella, da ottant’anni al servizio della comunità della Capriasca.
Per la ricorrenza è stata organizzata una mostra
con le fotografie dei bambini nati nel ricovero ed è
stato pubblicato il primo numero del periodico “Il
Racconto” che parla della vita nell’istituto.
“L’Arte del Belcanto”, la scuola di musica per
cantanti d’opera voluta dalla nostra concittadina
Luciana Serra.
Promuove e fa conoscere Tesserete e la Capriasca
in tutto il mondo: i professionisti e gli allievi che vengono a seguire le lezioni a Tesserete arrivano da
tutti i continenti.
Le nostre società che nel 2014 festeggiano il compleanno in cifra tonda:
90 anni il Coro Santo Stefano/Vos dra Capriasca,
80 anni lo Sci Club Capriasca,
60 anni la Filarmonica Capriaschese.

La settimana “Sapori in festa” che ha riunito e fatto
conoscere in Capriasca chi si occupa del settore
primario, le risorse del territorio e le persone che le
valorizzano.

La scuola calcio del FC Stella-Capriasca, che tutti
i mercoledì riempie il campo di calcio con una sessantina di ragazzi e ragazze nati tra il 2006 e il
2009.
Sono seguiti e istruiti da persone che facevano parte della società come giocatori o membri di comitato
e che si sono messe a disposizione a titolo di volontariato. E tra di loro ce ne sono alcuni che sono già
nonni!

L’attenzione per i cittadini si vede anche dalla cura
dei dettagli. Complimenti al Municipio che ha finalmente dotato di un dispositivo elettrico la porta della
cancelleria comunale. I cittadini non rischieranno più di rimanere schiacciati.

Gli amici di Casa Battaglini di Cagiallo e le famiglie di Lugaggia che si ritrovano a Casa Cattaneo. Con il loro lavoro disinteressato mantengono e
fanno rivivere le case che sono state donate al comune.

Un sito da visitare: www.areaviva.ch
Per riscoprire la storia, le opere, i beni presenti nel
territorio del nostro comune.

La mostra sulle cappelle della Capriasca impreziosita dal nuovo libro di Aldo Morosoli: un uomo che
ama e valorizza il suo paese.
I terrieri di Vaglio hanno restaurato l’oratorio di San
Clemente, ricostruito nel Settecento dove probabilmente stava l’antica chiesa del villaggio abbandonato di Redde. L’impegnativo intervento è costato
260'000 franchi.
L’imponente affresco settecentesco della Madonna
del Carmelo, bene culturale iscritto a Piano Regolatore comunale, è stato salvato da distruzione
sicura e restaurato con il contributo di molti cittadini
e la partecipazione del Municipio. Ora fa bella mostra di sé sul muro esterno della chiesa di Sala.
I terrieri di Bigorio che restaureranno il lavatoio pubblico, bene culturale iscritto a Piano regolatore
comunale. Un’iniziativa da sostenere.

Le sorprese del cielo che a volte accompagnano il
nostro risveglio mattutino.

2015
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)
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.
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.

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

I terrieri di Almatro e il progetto di raccolta fondi per
restaurare il tetto del secolare oratorio di San Sebastiano.
La festa di primavera organizzata dalla Fondazione
San Gottardo a Lopagno nel ripulito boschetto
dell’istituto, che ha coinvolto molti abitanti del paese.
La nuova pista ciclabile e pedonale verso Lugaggia
che ha fatto una prima fioritura primaverile con i
picchetti arancioni del tracciato. Capriasca sta diventando “Terra di ciclisti”, basta guardare quanti di
loro la domenica mattina si inerpicano lungo le strade che portano in Val Colla o sul Monte Bar.
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.
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.
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.
I 75 anni dell’Acquedotto agricolo “Monti di Brena” e la pubblicazione per festeggiare la ricorrenza
con tante belle immagini dei nostri monti.

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.
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.
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!
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!
L’inizio della costruzione della Scuola dell’Infanzia a
Lugaggia. Fra un paio d’anni avremo finalmente tutte
le sezioni di scuola dell’infanzia sul territorio del comune e sul mezzogiorno verranno serviti i pasti ai
bambini.
In Capriasca ci sono tre siti recensiti nell’ISOS, l’Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere. Si
tratta dei nuclei di Sala e di Bidogno e del Convento
del Bigorio.

