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Grazie. E adesso… al lavoro!
Cari elettori di Capriasca,

culturali, naturali, sociali ed economici che meritano di
essere conosciuti. Resta una quarta pagina che decideremo volta per volta come realizzare. Cercheremo
in particolare di guardare anche alle cose belle che
succedono in Capriasca.

terminate le elezioni comunali, ci sentiamo in dovere
di ringraziarvi per la fiducia che molti di voi ci avete
dimostrato. Fiducia verso Andrea Pellegrinelli, brillantemente rieletto sindaco e verso Roberto Poretti,
riconfermato in Municipio. Fiducia verso i 9 consiglieri
comunali che il PPD ha portato nel legislativo e verso
gli altri 24 candidati che si sono messi in gioco.
Il nostro comune, che come numero abitanti è il nono
per grandezza del Cantone, ha avuto una campagna
elettorale con toni ai quali non eravamo abituati. Innanzitutto per alcune aspre critiche sul lavoro che il
Municipio ha svolto nel precedente quadriennio. Poi
perché alcuni candidati si sono fatti pubblicità attraverso lettere e raccomandazioni di voto. Viviamo in un
territorio dove per fortuna ci si conosce ancora personalmente e gli elettori possono quindi votare senza
bisogno di suggerimenti. Il miglior biglietto da visita dei
candidati sulla lista del PPD è stato il loro impegno a
favore della comunità nella vita quotidiana.

Siccome l’informazione ha i suoi costi e i soldi non
piovono dal cielo, proporremo un foglio semplice e
fatto in casa che prenderà la forma, come quello che
avete sottomano, di un “quartino” in bianco e nero.
Ogni numero ci costerà circa 300 franchi per la stampa e 700 per la spedizione, essendo inviato a tutti i
fuochi del comune. Il contributo che il Municipio di Capriasca assegna al nostro partito (cifra che viene calcolata anche in base al numero di consiglieri comunali) è di 2350 franchi all’anno; ne useremo buona parte
per offrire alla popolazione questa pubblicazione.
Sperando di potervi contare tra i nostri lettori e di farvi
cosa grata, vi salutiamo con viva cordialità!

Terminato il tempo delle parole e dei proclami, eccoci
giunti al tempo dei fatti. Il quadriennio che ci aspetta
sarà certamente impegnativo ed è nostra intenzione
tenere un legame tra i cittadini elettori e gli eletti, cioè
chi li rappresenta sedendo negli organi comunali. In
poche parole, cercheremo di usare il periodico informativo del PPD “Presenza” - che da 28 anni entra
nelle case dei Capriaschesi – principalmente per raccontarvi gli argomenti che sono discussi negli organi
politici capriaschesi, in particolare Consiglio Comunale
e Municipio.

Qualcosa di bello
in Capriasca.
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.

Ecco l’impegno che vogliamo prendere: pubblicare 8
numeri di questo periodico (uno per semestre della
legislatura che dura 4 anni) per informarvi sul nostro
Comune. E per questo cercheremo di proporre regolarmente 4 pagine tematiche. Una per parlare di attualità, di questioni che sono all’ordine del giorno, e in
questo numero cominciamo con la scuola. Una per
presentare le riunioni del Consiglio comunale, assemblea i cui lavori sono sconosciuti alla gran parte della
popolazione. Una pagina parlerà della Capriasca, perché la nostra regione è straordinaria e ci sono dei beni

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.
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Lettera dal Consiglio Comunale
O
I

L
G
I
NS Sono pochissimi i cittadini di Capriasca che assistono
O
C
alle sedute del Consiglio comunale: due o tre fedelissi-

ci si sappia concentrare sui
veri problemi del nostro comi ci sono sempre; altri si presentano quando il dibatti- mune.
to li interessa particolarmente. Per saperne di più sui
lavori di questa assemblea si può guardare l’albo coI vari partiti avevano già scelmunale, dove vengono affisse le risoluzioni, o consul- to i propri commissari e quindi le nomine sono state
tare il sito del comune, dove si trovano i messaggi
una formalità. Le commissioni sono tre.
presentati dal Municipio e i rapporti delle commissioni.
La Commissione della gestione sostanzialmente
Siccome i lavori del Consiglio comunale, che è poi
deve vegliare a che il Municipio faccia bene i conti.
l’assemblea che decide le leggi che si dà la nostra
Ogni anno le spese sono di circa 20 milioni, di cui circollettività, sono poco conosciuti, cercheremo di racca 12 sono incassati per mezzo delle imposte.
contarveli. E lo faremo sotto forma di una lettera che
L’indebitamento verso terzi di Capriasca è di 47 milioni
pubblicheremo regolarmente.
e il nostro, come lo dimostra il moltiplicatore d’imposta
al 95%, non è certamente un comune ricco. Bisogna
Per cominciare vi racconterò la prima seduta della
amministrarlo facendo bene attenzione ai soldi che
legislatura 2012-2016. Eh già, perché dopo le elezio- vengono spesi. Quest’anno la commissione sarà preni il Consiglio comunale si è trovato per la prima volta sieduta da Lorenza Ponti Broggini, del gruppo PPD.
l’8 di maggio. Principalmente si trattava di eleggere i
membri delle varie commissioni, che sono poi gli orga- La Commissione delle petizioni ha svolto un enorme
ni che lavoreranno maggiormente nel corso del qualavoro nello scorso quadriennio e forse in questa nuodriennio. Le sedute del Consiglio comunale, infatti,
va legislatura sarà meno sollecitata. Si trattava infatti
sono 4 o 5 all’anno; quelle di una commissione posso- di discutere sia il Regolamento comunale, in seguito
no essere anche 20 o 30!
alla fusione del 2008, sia il regolamento organico dei
dipendenti (ROD) che stabilisce le direttive e il salario
L’organico del Consiglio comunale si è rinnovato per
per gli impiegati di Capriasca. Il comune ha circa 100
più della metà, sono ben 20 su 35 i nuovi consiglieri.
dipendenti ed è così, a tutti gli effetti, il più grande daNelle file del gruppo PPD ci sono stati 4 arrivi: Lorenzo tore di lavoro del territorio. L’altro grosso impegno delBesomi, Billy Campana, Franzi Meier e Mauro Pacla commissione nella passata legislatura è stata la
chiani. Ufficialmente il nostro gruppo si chiama
discussione del Piano Regolatore che li ha visti impePPD+GG, che GG sta per Generazione Giovani, ma il gnati in più di 80 riunioni.
gruppo non è che abbondi di giovani, almeno dal punto di vista anagrafico…
La terza Commissione si occupa di edilizia. È stata
creata nel 2008 ed ha dovuto occuparsi principalmenLa seduta è cominciata con un accorato intervento del te del risanamento della palestra comunale e
consigliere più anziano: Niculín Gianotti da Bidogno.
dell’edilizia scolastica. Per gli anni a venire si prevede
Ha parlato delle sue origini bregagliotte ma ha anche un certo impegno, legato in particolare ai lavori per la
ricordato che lui è un piccolo allevatore di capre e…
nuova scuola, che tutti speriamo possano presto cocosa sarebbe la Capriasca senza capre? Ha parlato
minciare.
dell’Alta Capriasca, dei bambini che ancora frequentano la scuola a Bidogno, degli elementi e della natura, Sul tavolo del Consiglio comunale ci sono attualmente
così presenti in un villaggio non ancora urbanizzato. Al alcuni atti ereditati dalla scorsa legislatura. In particosuo intervento ha fatto simpaticamente seguito quello lare la discussione di messaggi municipali che riguardel consigliere più giovane: Matteo Stampanoni di Oggio. dano l’ecocentro, il cimitero, una pubblicazione
La riunione è stata caratterizzata da una sgradevole
sull’architetto Pietro Nobile e la copertura del bar della
discussione sulla rotazione dei partiti che si assumono piscina.
la presidenza del Consiglio comunale. I toni si sono
Inoltre ben cinque mozioni su vari argomenti. In autuninfuocati per un argomento che certamente non li me- no arriverà certamente il consuntivo del 2011 e poi
ritava. Alla fine è risultata eletta Barbara Bindella Ca- speriamo di poter affrontare quanto prima la discussiostelli, del partito socialista. Il nostro Raoul Gianinazzi è ne sull’ex caserma che diventerà scuola.
stato eletto primo vice presidente. Speriamo che lo
Maurizio Cattaneo
spirito delle prossime riunioni sia più conciliante e che
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La scuola
d’
a
m
Te Durante il consiglio comunale del 26 marzo, l’ultimo legati al centro sportivo e portando dei disagi durante
della passata legislatura, è finalmente stata presa una
decisione sul progetto scuola. Il Municipio aveva proposto la ristrutturazione dell’ex caserma, da destinare
al secondo ciclo della scuola elementare, e
l’edificazione di un nuovo blocco per il primo ciclo,
aggiunto ad est dell’edificio (verso i Denti della Vecchia). Bisogna infatti precisare che l’edificio dell’ex
caserma non può ospitare tutte e 15 le classi della
nostra scuola elementare e le aule speciali.
La nuova proposta del Municipio, avvenuta a seguito
delle migliori prospettive finanziarie, ha però creato
parecchie discussioni in quanto modificava lo scenario
precedentemente deciso dal Consiglio comunale.

le manifestazioni concomitanti (come giornate sportive, allestimento di gare, ecc.).
La commissione ha ritenuto che una struttura per il
primo ciclo andasse inserita sempre nel comparto, ma
separata rispetto all’edificio esistente. Mantenendo la
sala polivalente verrebbe a mancare lo spazio per la
direzione, la segreteria, il portinaio, ev. altre aule, che
verranno di conseguenza posizionate nel futuro nuovo
blocco. Ha chiesto infine di tenere in maggior conside-

A sbrogliare la complicata matassa ci ha provato la
Commissione edilizia ed opere pubbliche.
I commissari erano concordi sul fatto che l’edificio
dell’ex caserma venisse destinato alle scuole elementari, ma divergevano dalla posizione del Municipio
sull’esecuzione di un secondo blocco contiguo alla
struttura esistente per il 1° ciclo.
La soluzione proposta creava troppi problemi logistici,
la commissione riteneva che collocare così tanti alunni
(circa 300) in uno spazio ristretto (i due edifici erano
così vicini da avere una parete in comune) rendesse
la convivenza tra i più piccoli e i più grandi difficile,
specialmente nei momenti di arrivo/partenza o di ricreazione in caso di brutto tempo. Inoltre è molto importante avere delle entrate separate dei due cicli di
scuola e nello stesso tempo delle aree di svago separate.
L’esecuzione di due blocchi di scuola contigui avrebbe
inoltre portato uno sfruttamento non ideale delle superfici dell’ex caserma, a discapito della metratura
delle aule.

razione la viabilità di tutto il comparto e di valorizzare il
centro sportivo.
Il Consiglio comunale ha quindi seguito l’indicazione
della Commissione edilizia e opere pubbliche votando
il credito di 285'000 franchi per la progettazione
definitiva del secondo ciclo nello stabile ex caserma
e di procedere ad un nuovo concorso di progettazione
per il primo ciclo.

Un punto che la commissione riteneva importante era
quello di mantenere una sala per incontri (come
quella che attualmente si trova al pianterreno) utilizzabile sia dalla scuola, sia da altre società. Nel progetto
proposto questi spazi non erano più previsti. Si tratta
di locali pensati a beneficio di tutta la popolazione della Capriasca, come luogo di possibili manifestazioni,
riunioni,… e non da ultimo a favore del centro sportivo.

Fabio Banfi e Stefano Quadri

Qualcosa di bello
in Capriasca.

Una riflessione è stata fatta anche sulla convivenza
tra la scuola e il centro sportivo. L’edificazione della
scuola prevista in un unico grande blocco (con appunto l’aggiunta della parte nuova verso est) spaccherebbe il centro sportivo in due parti, a nord campo da calcio e atletica, a sud piscina e beach volley, rendendo
di conseguenza più difficile l’organizzazione di eventi

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.
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Rompiago:
l’alpe, il formaggio, il patriziato

Chi dalla Capriasca vuole salire in auto verso la capanna Bar, passa dall’alpe di Rompiago. Arrivati a
Bidogno si sale in direzione di Somazzo e si continua
la strada asfaltata che porta ai monti. La barriera posta dopo la pineta obbliga gli automobilisti a posteggiare e lascia continuare pedoni e ciclisti. Dopo qualche metro un ampio tornante gira a sinistra e sul tornante successivo ecco l’alpe. Poi la strada continua
verso la cappella della Salette, il Crocione, la Capanna Bar e il rifugio di Piandanazzo. Siamo nel cuore
degli alpeggi capriaschesi che sovrastano la nostra
bella pieve e che probabilmente, perché regno delle

abbia ancora spazi dove si pratica l’agricoltura e
mantiene puliti prati e campi dove è bello passeggiare e godersi il verde. Così facendo dimostrano davvero che i primi ecologisti sono i contadini. Molti capriaschesi acquistano i loro prodotti che si possono trovare alla bancarella del sabato mattina vicino al municipio. E bisogna fare attenzione a non arrivare troppo tardi, perché a volte la merce è esaurita già a metà mattinata. Solitamente caricano l’alpe di Rompiago
nei mesi di giugno, luglio e agosto ospitando anche
ragazzi che trascorrono periodi di lavoro durante
l’estate. Da qualche anno all’alpe è stata realizzata
una struttura d’agriturismo: vengono offerti pasti e si può anche alloggiare.
L’anno scorso poi, sulla terrazza dell’alpe
è stata realizzata una veranda in vetro
che permette di accogliere fino a quaranta persone.
Il patriziato di Cagiallo è proprietario di
estesi pascoli nella regione del Monte
Bar, ma anche in valle d’Isone. Proprio
qui, cinquant’anni fa, i terreni sono stati
espropriati dal Dipartimento militare federale per realizzare la Piazza d’armi. Trovandosi con in mano una bella cifra, il
patriziato ha deciso di costruire una casa
di quattro appartamenti a Cagiallo. Con i
benefici della casa vengono realizzati i
lavori di miglioria all’alpe e al rifugio della
Tassèra, che può essere affittato per soggiorni montani (maggiori info sul sito: www.patriziatocagiallo.ch).
L’attività dei patrizi è essenzialmente svolta a titolo di
volontariato ed è un bell’esempio di come la passione
per la propria terra porti a creare iniziative per proteggerla e valorizzarla.

capre, sono anche all’origine del nome.
L’alpe di Rompiago era conosciuta già nel Medioevo.
Era menzionata già negli “Statuta et ordinamenta
Comunis de Criviascha” del 1358, e veniva chiamata
Rompilinagum. La posizione è invidiabile: gode di
una vista impareggiabile sulla baia di Lugano e sui
Denti della Vecchia. Il pascolo non è certamente dei
più generosi ed è caratterizzato da un’erba, che in
dialetto viene chiamata “moncíg”. Le mucche hanno
una produzione di latte limitata, tuttavia da più di
vent’anni l’alpe ha ritrovato il suo antico splendore.
Questo è stato possibile grazie alla proficua collaborazione tra una famiglia e un patriziato.

Impressum
Presenza: periodico informativo del
Partito Popolare Democratico di Capriasca.
Sito del PPD: www.ppdcapriasca.ch
Recapito: presso Raoul Gianinazzi
Stabile Arca, 6950 TESSERETE.
Responsabile di redazione:
Maurizio Cattaneo, 6955 Cagiallo.
Tiratura: 3500 copie.
Stampato su carta riciclata.
Per sostenere concretamente Presenza:
ccp 69-4604-60.

La famiglia Rezzonico-Mariani (chi da noi non conosce l’Ivana, il Renzo e il Cheto?) carica l’alpe con
le proprie mucche e con altre provenienti principalmente dalla Capriasca. Ha la stalla a “Grom”, una
frazione di Bidogno, e falcia il fieno in molti campi
della pieve. Fa così in modo che il nostro territorio
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