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Il nuovo
Comune di
Capriasca:
un ritorno
alla Pieve
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Come candidati del Partito Popolare
Democratico abbiamo scelto di mettere a disposizione le nostre forze
per costruire il nuovo Comune di Capriasca.
Viviamo in una regione dove la
gente si conosce e dove c’è una fitta
rete di rapporti sociali. Il nostro territorio ha ancora tanti spazi verdi e la
qualità della vita è certamente
buona. Anche storicamente il nuovo
comune nasce con delle caratteristiche ben precise: i confini sono in
buona parte quelli che già nel Medioevo segnavano il territorio della
Pieve di Capriasca.
È nostro desiderio costruire un Comune a misura d’uomo: dove si presti attenzione alle esigenze e ai
bisogni di tutti i cittadini (e saremo in
seimila), da Sureggio a Corticiasca,
da Vaglio a Oggio. Dove si valorizzi
l’esperienza degli anziani e si sostengano le sane aspirazioni dei giovani.
Un comune che sappia dialogare costruttivamente con la città di Lugano
e il suo agglomerato ma che resti
forte nella sua peculiare identità di
“borgo”, bello, vivace e progettuale,
che possiede i vantaggi di una città
senza subirne gli svantaggi.
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Considerato che:
- a soli 7 anni dalla prima fusione si concretizza
una nuova fase aggregativa;
- le uscite correnti sono progredite in tutti i Comuni
in modo importante (Capriasca + 27 % in soli
6 anni) mentre il gettito fiscale ristagna;
- ci aspettano investimenti importanti e onerosi
(segnatamente nel campo scolastico, per le
canalizzazioni e per la depurazione delle acque).

Il PPD
si impegna
a perseguire
i seguenti
obbiettivi:

Contenere i costi di gestione corrente e ridurre il debito pubblico
Le spese correnti dovranno essere il più possibile contenute e, in ogni caso, non
dovranno aumentare in misura maggiore alla progressione dei ricavi. Occorre
quindi controllare rigorosamente le attività dei Consorzi e attuare una politica
degli investimenti adeguata ai mezzi finanziari a disposizione.
Rafforzare il sostegno a enti, gruppi e associazioni già attivi sul territorio
Capriasca è una palestra straordinaria di impegno civile. Sono presenti numerose
società e gruppi che realizzano iniziative in campo sociale, sportivo, culturale e
ambientale. Sono animate da persone che operano in totale spirito di volontariato, dimostrando grande idealismo. È necessario favorire in tutti i modi e sostenere maggiormente le loro attività nonché quelle di Parrocchie, Patriziati e Terrieri.
Il PPD si impegna segnatamente a promuovere e sostenere proposte che valorizzino la creatività e l’entusiasmo dei giovani, linfa vitale della nostra società.
Dotarsi in tempi brevi di un piano regolatore comunale
Le procedure per l’allestimento del Piano Regolatore di Capriasca dovranno concludersi entro metà legislatura con l’integrazione dei Piani Regolatori di Lugaggia,
Bidogno e Corticiasca. Si dovrà dare un assetto equilibrato al comune ponendo
in particolare l’accento:
- sulle peculiarità del territorio che favoriscono la qualità di vita;
- sulle aree di svago e ricreazione;
- sul contenimento del traffico;
- sulle aree artigianali per coloro che desiderano avviare o consolidare un’attività
imprenditoriale in Capriasca;
- sulle aree destinate al turismo. In quest’ottica il PPD è favorevole alla realizza
zione di un ostello.
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Valorizzare il nostro territorio e le sue risorse economiche
Occorre valorizzare il nostro territorio come risorsa di zona residenziale pregiata,
sempre più ambita anche per il suo valore distensivo e di svago nel contesto delle
dinamiche e degli sviluppi del polo di Lugano.
Occorre sostenere attivamente l’azienda forestale regionale che offre un impiego
a numerosi nostri giovani e che contribuisce a uno sfruttamento ottimale del nostro
patrimonio boschivo. In quest’ottica auspichiamo che venga realizzata in tempi ragionevoli una centrale termica a legna (fonte energetica rinnovabile) con relativa
rete di teleriscaldamento per stabili pubblici e privati.
Anche l’attività agricola – altra fondamentale risorsa del territorio – va debitamente
sostenuta e incentivata, considerando come il lavoro dei contadini aiuta altresì a
preservare la nostra bella regione e la sua identità.
Ammodernare le infrastrutture scolastiche
Occorre trovare il giusto equilibrio tra la centralizzazione, che potrebbe veder raccolte alcune classi nella ex caserma, e il mantenimento di alcune sedi scolastiche
decentralizzate sul territorio. È comunque imperativa la realizzazione di una nuova
sede per la scuola dell’infanzia, comprensiva della mensa.
Attuare misure per il rispetto dell’ambiente
Sosteniamo in particolare l’introduzione di una tassa sul sacco, in applicazione
del principio “chi inquina paga”, a condizione che sia accompagnata da correttivi che permettano di non penalizzare le famiglie numerose e gli anziani bisognosi.
Questa tassa dovrà essere accompagnata da misure concrete per favorire maggiormente la raccolta separata dei rifiuti ed evitare inutili sprechi.
Sostenere una polizia che sia a fianco del cittadino
Il nuovo corpo di polizia, composto da sei agenti, dovrà avere una presenza capillare sul territorio per così garantire sicurezza e protezione alla popolazione.

Un
impegno
concreto...
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...per la
Capriasca
di domani.
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Lista nr. 2

Nr. 1
Antonio Baldelli
Classe 1971, domiciliato in Capriasca dalla
nascita, sposato con Mara e padre di Eleonora e Niccolò, di 9 mesi. Responsabile di
vendita e Capo marca al Garage Cassarate
di Breganzona. Municipale in carica di Lugaggia. Nel 1996 ha presieduto il Consiglio
comunale di Lugaggia, Legislativo nel quale è
stato eletto nel 1993.
Membro della Delegazione consortile del
Centro sportivo e ricreativo-balneare dei Comuni della Capriasca e della val Colla.

Nr. 2
Daniele Bindella

Nr. 3
Raoul Gianinazzi

Classe 1949, di Bidogno, coniugato con
Agnese nata Lucchini e padre di Alessandra.
Diplomato in tecnica dell’edilizia, del genio
civile e del traffico, è funzionario dirigente
del Dipartimento del territorio, come caposervizio della segnaletica stradale. Vicepresidente del Patriziato di Bidogno, è membro
del Consiglio direttivo dell’Alleanza patriziale ticinese. Membro del Consorzio depurazione acque della Media Capriasca e del
Comitato di Pro Militia, Divisione della Svizzera di lingua italiana (cantoni del Grigioni
e Ticino). Delegato per il Cantone Ticino
presso l’Ufficio svizzero per la prevenzione
degli infortuni.

Classe 1963, sposato con Flavia nata Clementi e padre di Siro (1996), Mosè (1998) e
Vera (2001). Originario di Canobbio, dal
1999 abita con la famiglia nel nucleo di
Sala, dopo aver vissuto per quasi un decennio a Bidogno e per tre anni ad Almatro di
Cagiallo. Architetto, contitolare di uno studio
associato con un collega a Tesserete.
Municipale in carica di Capriasca, come
capo dicastero edilizia privata e acquedotto.
Membro del gruppo di studio per il nuovo
piano regolatore, ha fatto parte della giuria
del concorso per la trasformazione della caserma in scuola elementare. Membro della
commissione della gestione del Consorzio
Depurazione Medio Cassarate e della delegazione del Raggruppamento Terreni di Sala.
Segretario della sezione intercomunale PPD
della Capriasca. Nel 2007 è stato candidato
alle elezioni cantonali per il Gran Consiglio.

www.ppdcapriasca.ch
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Nr. 4
Patrizia Klainguti

Nr. 5
Andrea Pellegrinelli

Nr. 6
Lorenza Ponti Broggini

Nr. 7
Roberto Poretti

Classe 1959, coniugata con Aldo, due figli,
domiciliata in Capriasca dal 1987 dove lavora come segretaria. Consigliere comunale
a Lugaggia dal 1998 ad oggi, attualmente
delegata comunale per SCUDO (servizio cure
a domicilio) e Croce Verde.
Segretaria del circolo PPD della Capriasca
dal 1997 al 2004 e membro del comitato
della sezione intercomunale PPD della Capriasca in qualità di tesoriere dal 2004.

Classe 1961, dottore in matematica, docente
presso il Collegio Papio di Ascona ed il Centro Professionale Commerciale di Locarno.
Municipale in carica di Capriasca, comune
del quale è vicesindaco dall’estate 2006.
Attivo in diversi ambiti nel volontariato (soprattutto in ambito sociale), è stato presidente
dell’Assemblea Comunale di Cagiallo, membro e presidente della Commissione della Gestione di Cagiallo prima e di Capriasca poi.
Dal 1997 é supplente dell’Ufficio Patriziale di
Cagiallo.

Nata nel 1971 da Renata e Franco Ponti a
Massagno, é sposata con Alberto Broggini e
mamma di due bimbe, Lisa e Mara. Dopo il
conseguimento della laurea in giurisprudenza
all’università di Zurigo e del brevetto di avvocato, ha lavorato per una decina di anni
presso il Tribunale cantonale amministrativo
quale vicecancelliera, per poi passare nel
2007 presso lo studio legale Respini, Rossi &
Beretta Piccoli a Lugano. È stata presidente
del Club Alpino Svizzero, Sezione Ticino, del
quale è ancora membro di comitato, come
pure socia del Panathlon Lugano. Nel 2007 é
stata candidata alle elezioni cantonali per il
Gran Consiglio.

Classe 1952, di Tesserete. Sposato con Lorenza (nata Casella) e padre di Mattia e
Lucio. Licenza in economia all’Università di
Friborgo. È stato funzionario federale, responsabile della Promozione Economica del
Cantone Ticino e Segretario generale del Dipartimento del Territorio. Nel 1994, su incarico del Consiglio di Stato, ha avviato e
diretto per un anno l’iniziativa “Transfer Monteforno”, volta a trovare una soluzione per gli
oltre 350 licenziati dall’acciaieria di Bodio.
Nel 1995 ha assunto la direzione di Cablecom Ticino SA. All’inizio del 2003 ha avviato
un’attività in proprio a sostegno dell’imprenditorialità in Ticino. Consigliere comunale dal
1988 al 1992 e Municipale di Tesserete dal
1992 al 2002 è stato anche vicesindaco di
Capriasca fino al 2004.

per lavorare in Municipio

CAPRIASCA 4:Layout 1

29.3.2008

e
lavorare
in
consiglio
comunale

14:57

Pagina 11

Nr. 01
Christof Affolter
Avvocato
Odogno

Nr. 02
Pierantonio Agustoni
Commerciante
Lopagno

Nr. 03
Alfredo Antonini
Impiegato
Lugaggia

Nr. 04
Antonio Baldelli
Responsabile di vendita
Lugaggia

Nr. 05
Fabio Banfi
Architetto
Vaglio

Nr. 06
Mauro Bindella
Spec. in telecomunicazioni
Bidogno

Nr. 07
Jason Carenini
Studente
Odogno

Nr. 08
Giorgio (Gino) Cattaneo
Impiegato
Tesserete

Nr. 09
Maurizio Cattaneo
Docente scuola media
Cagiallo

Nr. 10
Verena Domeniconi-Haller
Aiuto famigliare
Cagiallo

Nr. 11
Adriana Driussi
Segretaria
Lugaggia

Nr. 12
Raoul Gianinazzi
Architetto
Sala

Nr. 13
Patrizia Klainguti
Segretaria
Lugaggia

Nr. 14
Antonio Lepori
Docente liceale
Lugaggia

Nr. 15
Massimo Lepori
Analista programmatore
Roveredo

Nr. 16
Monica Lepori
Casalinga
Sala

Nr. 17
Jean-Pierre Maffioli
Regista suono RSI
Lugaggia
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Nr. 18
Martino Manzoni
Funzionario di banca
Lugaggia

Nr. 19
Matteo Mazzola
Studente
Lopagno

Nr. 20
Franz Meier
Metrologo
Tesserete

Nr. 21
Claudio Morandi
Architetto
Tesserete

Nr. 22
Luca Morsanti
Agente di custodia
Lugaggia

Nr. 23
Moreno Pacchiani
Disegnatore edile
Odogno

Nr. 24
Roberto Perucchi
Dir. Ospedale malcantonese
Lopagno

Nr. 25
Mariano (Pietro) Ponci
Agente di custodia
Bidogno

Nr. 26
Lorenza Ponti Broggini
Avvocato
Vaglio

Nr. 27
Stefano Quadri
Disegnatore edile
Tesserete

Nr. 28
Renzo Ricci
Funzionario di banca
Odogno

Nr. 29
Daniele Rovelli
Contadino
Lelgio

Nr. 30
Bianca Rusca
Infermiera pediatrica
in pensione
Sala

Nr. 31
Lidia Rütsch
Pensionata
Lopagno

Nr. 32
Gianna Sarinelli
Casalinga
Cagiallo

Nr. 33
Silvia Storni-Michel
Responsabile amministrativa
Lugaggia

Nr. 34
Giorgio Travaglini
Dr. fisico, coordinatore
Ticinotransfer
Lugaggia

Nr. 35
Luana Zucchetti
Infermiera capo équipe
Bidogno
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