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Come promesso all’inizio della legislatura, ecco la
pubblicazione semestrale del PPD. Vi informeremo sui
lavori del Consiglio comunale e su un tema di grande
attualità: i rapporti tra il Comune di Capriasca e Lugano. In quarta pagina ci sarà la presentazione di una
realtà molto viva del nostro Comune: le ditte di artigiani. Qualcuna è nata di recente, altre operano da decenni, e c’è anche chi ha già compiuto il secolo di vita!

rete sociale così sviluppata: in Capriasca ci si conosce
ancora tra vicini di casa. E così, nei piccoli riquadri
“Qualcosa di bello in Capriasca”, diremo perché si sta
bene a vivere nel nostro Comune.
Natale si avvicina, e con esso tutto il bataclan di luminarie e corse all’acquisto. Vi auguriamo di viverlo con
la semplicità e con la gioia di quel Bambino nato a
Betlemme duemila anni fa.

Spesse volte non ci rendiamo conto del privilegio che
abbiamo a vivere in un territorio così verde e con una

Buon Natale!

La sezione intercomunale di Capriasca del Partito Popolare Democratico invita i suoi simpatizzanti all’aperitivo natalizio compreso di assemblea annuale ordinaria.
Venerdì 14 dicembre 2012 alle 18.00,
presso la casa don Orione di Lopagno,
della Fondazione san Gottardo.
Continueremo così la tradizione di scambiarci gli
auguri natalizi presso un’azienda capriaschese.
Gli scorsi anni siamo stati ospiti dello studio di
architettura Infabrica, della Mondini Engineering
SA, dell’atelier dell’artista vetraio Diego Feurer e
del Garage Maffeis.
Visto il detto “prima il dovere, poi il piacere”, alle 18.00 si terrà l’assemblea ordinaria della Sezione con il
seguente ordine del giorno:
Lettura ed approvazione del verbale dell’assemblea ordinaria 2011 e straordinaria 2012.
Relazione della Presidente sull’attività 2011-2012.
Relazione della Cassiera sullo stato delle finanze al 31 dicembre 2011, rapporto dei revisori ed approvazione.
Nomina del Comitato intercomunale e dell’ufficio di revisione.
Eventuali.
Al termine si terrà l’aperitivo.

Qualcosa di bello
in Capriasca.

Il Football Club Stella Capriasca campione di Quarta Lega, che è
salito in Terza e sta giocando con successo nel nuovo campionato.
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.
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questa nuova legislatura, caratterizzata dal movimen-

tato dibattito sulla nomina dell'Ufficio presidenziale, il
Consiglio comunale si è rimesso al lavoro sui temi dei
messaggi in attesa di essere evasi, alcuni dei quali già
anticipati nell'ultima "lettera".
Durante la seduta del 25 giugno 2012, con la sottoscrizione di dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e
alle Leggi da parte della Consigliera Cinzia Quadri, il
Legislativo ha raggiunto il suo numero completo, di 35
membri, prima di deliberare sulle trattande all'ordine
del giorno. In entrata, il tema della variante di PR della
sezione di Lugaggia, indispensabile per la realizzazione dell'ecocentro comunale in località "Consciada".
Tutti i gruppi hanno sostanzialmente aderito al messaggio, auspicando un iter rapido per una realizzazione in tempi brevi dell'opera.
Il Legislativo ha poi stanziato un credito di Fr. 40'000.a favore della pubblicazione di un volume sulla figura
di Pietro Nobile, architetto capriaschese vissuto a
cavallo fra il 18° e il 19° secolo e che raggiunse grande fama in Europa, in particolare a Trieste e a Vienna.
È stato infine approvato un credito di Fr. 250'000.- per
opere di miglioria al cimitero di Tesserete, riguardanti i loculi, la camera mortuaria e la copertura del
piazzale antistante. Se tutti i gruppi hanno riconosciuto
l'utilità dell'opera, la discussione è stata lunga e articolata, in particolare attorno al ruolo dell'Ufficio tecnico
comunale nell'ambito della progettazione di opere
pubbliche, che non tutti i consiglieri ritengono appropriato. Uno spunto di riflessione per il Municipio, in
vista di opere future...

comunale, preavvisate favorevolmente dalla Commissione delle Petizioni.
La discussione sul Consuntivo 2011 del Comune si
è articolata attorno al rapporto della Commissione della Gestione, nel quale è stato evidenziato come, se da
un lato ci si può rallegrare per il risultato dell'esercizio
2011, caratterizzato da un avanzo di Fr. 675'000.-,
non si deve dimenticare la situazione finanziaria del
Comune non proprio solida, e mantenere un atteggiamento vigile verso gli investimenti futuri. In merito al
Consuntivo dell'Azienda acqua potabile, la Commissione della Gestione ha posto l'attenzione sulla
probabile necessità, considerato il disavanzo ricorrente negli ultimi anni, di rivedere l'ammontare delle tasse
di consumo per l'anno venturo. Non ha invece destato
particolari preoccupazioni il Consuntivo della Casa Capriasca, che chiude con un avanzo d'esercizio di oltre fr.
26'000.-. Per questa struttura, rimane però l'incognita dei
costi di rinnovazione, attualmente in fase di studio.
Ultima discussione attorno alla mozione presentata
durante la passata legislatura, per la realizzazione di
un progetto di paesaggio comprensoriale. Su questo tema, complesso e per certi versi non ancora chiaro a livello di applicazione, il Legislativo ha approvato
il rapporto della Commissione delle Petizioni, che
chiede al Municipio di avviare i necessari contatti con
le Autorità competenti.

In conclusione, il Municipio ha risposto a 3 interpellanze, fra cui quella di Maurizio Cattaneo a nome del
Gruppo PPD sul destino degli edifici donati al Comune, ha ricevuto alcune interpellanze e due mozioni, fra
cui quella di Claudio Morandi, capogruppo PPD, che
Dopo aver risposto a 4 interpellanze, ed aver ascolta- chiede di introdurre nel Regolamento comunale l'obblito 8 interpellanze verbali, il Municipio ha informato il
go della forma scritta par la presentazione delle interlegislativo sull'evoluzione delle scelte in materia di
pellanze.
Claudio Morandi
Edilizia scolastica. Nel documento distribuito sono
illustrate le intenzioni del Municipio, dopo la trasformazione dell'ex-caserma in sede del 2° ciclo SE, di creare una sede del 1° ciclo dove è attualmente ubicata la
Qualcosa di bello
scuola elementare di Tesserete e di mantenere dein Capriasca.
centralizzate le sedi della scuola dell'infanzia, completandole con la creazione di una nuova sede a Lugaggia.
Il gruppo PPD ha preso atto con piacere di questo
Il sito di Capriasca che ha ricevuto la nota
gesto di trasparenza verso il Legislativo, e ha in segui“ottimo” in un’inchiesta fatta dal Giornale del
to manifestato al Municipio il proprio accordo di massiPopolo. E allora diciamo “Grazie!” ai funzionari
ma a questa impostazione strategica.
e ai cittadini che collaborano al suo aggiornamento, cosi che si possa conoscere tutto quelDedicata principalmente al Consuntivo 2011, la sedulo che succede nel nostro Comune.
ta del 24 settembre 2012 è stata aperta con l'accettazione di due domande di concessione dell'attinenza
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Capriasca e Lugano

d’
a
m
Te Dal prossimo mese di aprile, Capriasca confinerà a

priasca e Lugano. Per me il quesito non si pone. Occorrerebbe piuttosto iniziare a riflettere su che cosa
volgiamo che sia l’istituto comunale. Questo dibattito
andrà prima o poi seriamente affrontato. Solo in seguito potremo decidere a livello cantonale quanti e quali
enti locali formare ovvero se rinunciarvi del tutto
(l’ipotesi può starci, visto che siamo un fazzoletto di
terra abitato da poco più di 330'000 persone…). Ma
qui non abbiamo lo spazio necessario per affrontare
un simile tema.

nord con la città! Quali implicazioni potrà avere questa
nuova contiguità per il nostro Comune?
A dire il vero la questione di rapporti tra i comuni del
Luganese e il polo, di tutti i comuni del cantone con
l’unica città ticinese, e unico vero centro economico, e
del cantone stesso con Lugano si pone da parecchi
anni, e non è tema tanto semplice da poter essere
liquidato in poche righe. Le varie aggregazioni nel distretto hanno poi modificato parecchi dati di base, e in
questo ambito la situazione è tutta in divenire.

L’imminente prossimità ci porta a discutere direttamente con la città in diversi ambiti (Centro l’Orizzonte,
consorzi diversi, polizia…). I rappresentanti di Lugano
si sono sempre mostrati disponibili e rispettosi delle
nostre esigenze. Su questi temi di interesse comune si
troveranno i necessari accordi in tempi brevi. Ma credo che occorra anche da parte nostra cogliere le opportunità che ci derivano da questa nuova situazione e
trovare i modi di intensificare la nostra collaborazione
anche in altri ambiti, per costruire una visione
d’assieme di un meraviglioso territorio che ha immensi pregi e potenzialità. E dobbiamo imparare a farlo
senza particolari complessi, nonostante il rapporto 1 a
10 in termini di popolazione, e scostamenti ancora più
impressionanti quanto alle possibilità economiche.
Già al momento della creazione dell’Ente Regionale di
Sviluppo del Luganese il tema è stato dibattuto ampiamente. A quel momento era apparso a tutti che si dovesse in ogni caso, e al di là del tema legato alle fusioni, costituire ambiti sovracomunali di collaborazione, di
progettazione e pianificazione del futuro di tutto il distretto. Cammin facendo ci si è resi conto di come la
realizzazione pratica di questo esercizio non sia poi
così semplice, proprio perché gli interessi ed i problemi dei singoli comuni, a causa delle sensibili differenze, sono spesso assai divergenti. Un esempio su tutti:
a causa delle difficoltà finanziare del Cantone, ci si è
trovati a discutere in seno all’Ente della posizione da
assumere rispetto alle richieste portate dal Consiglio
di Stato nell’ambito della Piattaforma di dialogo tra il
Cantone ed i Comuni. La città non ha mai partecipato
a questo lavoro e si è poi pubblicamente dissociata
dalla proposta che ne era scaturita. Ciò nonostante
sono convinto che il dialogo tra tutti i comuni della
regione debba essere portato avanti con determinazione: non è immaginabile procedere in ordine sparso:
ne va del futuro di tutto il Luganese e di riflesso di tutto
il Cantone.

Andrea Pellegrinelli

Qualcosa di bello
in Capriasca.

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 sera del
5 gennaio saranno molti i
ragazzi capriaschesi a girare
di casa in casa
cantando: “Noi
siamo i Tre Re”.

Ma tornando a noi, qualche gufo dell’alta Pieve su di
un settimanale ha già invocato il matrimonio tra Ca3
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Salviamo gli artigiani

Vi siete mai chiesti quanti artigiani ci sono nel nostro
Comune? Beh forse artigiani è un termine un po’ generico … prendiamo quelli che lavorano nel campo
della costruzione e della manutenzione, ebbene le
aziende che in generale sono piccole (da 1 a 3 dipendenti) con l’eccezione di qualcuna media (da 30 a 50
dipendenti) sono una settantina.
Ci rendiamo conto che esistono solo nel bisogno,
magari quando saltano le valvole o abbiamo una qualche rubinetto che perde.

l’amministrazione e quant’altro.
Della necessità ne abbiamo la dimostrazione con lo
stabile ARCA che da 10 anni mette a disposizione
spazi di questo genere e non passa mese che qualcuno chieda se ci sono ancora locali liberi.
Ma ci vorrà del tempo per avere ulteriori spazi a disposizione e intanto che aspettiamo cosa possiamo fare?
In primis facciamo lavorare gli artigiani del nostro
territorio che possono garantire un’ottima qualità e
una buona prontezza di intervento se necessario.

Imprese di costruzione, di scavi e trasporti, di gessatura di pittura, impiantisti sanitari, riscaldamento, elettricisti; carpentieri copritetto, falegnami, piastrellisti, parchettisti, metal costruttori, giardinieri, aziende forestali,
officine, spazzacamini eccetera.

Mi direte: - Ma siamo nell’era della globalizzazione e
del consumismo, dell’usa e getta! Faccio un esempio: prendiamo un flessibile (… è
quell’aggeggio con un disco che serve a tagliare ferro,
piastrelle, muratura ecc.), nei supermercati lo si può
La maggior parte delle nostre aziende si nota poco
comperare per meno di 40.- Fr. … e se si rompe ? …
sul territorio, molte di esse hanno un piccolo magazzi- si butta via perché la riparazione quando è possibile
no o un atelier presso la propria abitazione con tutti i
costa di più di un attrezzo nuovo … e così aumentialimiti che ciò comporta, mancanza di spazio per lavo- mo la massa di rifiuti e facciamo chilometri per andarrare in modo adeguato e soprattutto senza la possibili- ne ad acquistarne un altro e intanto la nostra economità di ingrandirsi se non trasferendosi in un altro Comu- a locale si impoverisce … vi sembra giusto?
ne.
Concludendo, la salvaguardia dei nostri artigiani
Gli spazi artigianali da noi sono veramente pochi, il
passa anche o specialmente dall’attenzione che dianuovo Piano Regolatore prevede un paio di zone a
mo alle piccole cose, gli artigiani lavorano sul nostro
questo scopo, ma gli artigiani sono molti e dalle neterritorio per tutti noi, pochi spostamenti, professionalicessità più disparate. La promozione di edifici atti ad
tà e il loro contatto con la gente mantiene anche vivo il
ospitare attività artigianali può essere assunta sia da
tessuto sociale … Capriasca è una piccola cittadina
privati che dal Comune con la costruzione di edifici
con quasi tutto ciò che ci occorre … Pensiamoci.
versatili e multifunzionali che possano raggruppare:
Raoul Gianinazzi
magazzini, atelier, piccole officine, ma anche uffici per
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Le squadre di lavoro di ragazzi che d’estate
fanno i sentieri: i nostri giovani lavorano, guadagnano e imparano a conoscere il territorio.
Gli apicoltori in Capriasca (sono una ventina).
L’oasi ricreativa “Il Melontano” e il nugolo di
bambini che l’hanno inaugurata lo scorso ottobre e che continuano a frequentarla.
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