Fra un mese sarà Natale, verrebbe quasi da dire
“vogliamoci bene”, dimentichiamo i problemi. Ma non
è nostra abitudine compiacerci solo per quello che
funziona. È vero, abbiamo voluto i riquadri “Qualcosa
di bello in Capriasca” per ricordare la fortuna e il privilegio che abbiamo di abitare in questo comune, ma ci
sono ancora delle cose da migliorare, dei problemi
che restano aperti e allora vediamo di evidenziarne
qualcuno.
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fanzia fuori dal comune (a Canobbio e Ponte Capriasca).
Non tutte le Assemblee di quartiere riescono a coinvolgere i cittadini. A Tesserete, per esempio, una trentina di persone sono state contattate per assumere la
presidenza e tutti hanno preferito rinunciare.
L’ecocentro aspetta ancora di essere realizzato, nel
frattempo non tutti i cittadini usano correttamente le
possibilità per la raccolta differenziata dei rifiuti e contribuiscono a lasciare in giro sporcizia e disordine.

La moderazione del traffico richiede degli interventi
puntuali. Pensiamo alla pericolosità di alcune strade,
come quella di Vaglio che vien su dal “Bossag” e sbuca sulla cantonale. O all’entrata sud di Tesserete,
quella della stazione, dove da anni si parla della rotonda.

Ci sono delle belle realtà sociali che richiedono spazi
per incontrarsi. Pensiamo per esempio alle famiglie
di Lugaggia che si ritrovano a Casa Cattaneo. Dovremo però anche riuscire a dare un decoro a questa e
alla casa Pasquali-Battaglini di Cagiallo, che ben si
prestano per iniziative a carattere culturale e ricreativo.

La scuola dell’infanzia troverà una nuova casa a
Lugaggia, ma c’è in ballo anche la mensa (a gennaio
2014 scatterà un progetto pilota) e l’orario prolungato.
Sono tutte questioni aperte che prima o poi andranno
Sta di fatto che attualmente sono una trentina i ragazzi
affrontate e risolte.
di Capriasca che devono frequentare la Scuola dell’in-

INVITO
Care amiche, cari amici,
come di consueto il PPD organizza l’aperitivo pre-natalizio presso
un’azienda o un ente presente sul nostro territorio. Gli scorsi anni
siamo stati ospiti dello studio di architettura Infabrica, della Mondini
Engineering SA, dell’atelier dell’artista vetraio Diego Feurer, del Garage Maffeis, della Casa don Orione di Lopagno.
Questa volta ci troveremo presso

Casa Capriasca il 28 novembre 2013 a partire dalle 18.30
avremo pure l’occasione di visitare questa importante struttura di appartamenti protetti che offre un apprezzato servizio ai cittadini di Capriasca.
Durante l’incontro potremo parlare di tutto e di più e scambiarci gli auguri per il prossimo Natale e il nuovo
anno. Vi attendiamo numerosi per una allegra serata, non mancate.

Qualcosa di
bello in
Capriasca

Evviva!
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!
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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.
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Lettera dal Consiglio Comunale

La nostra rubrica è dedicata alla scorsa seduta di
Consiglio Comunale, che ha avuto luogo il 14 ottobre.
Due i messaggi di richiesta di credito legati allo smaltimento delle acque, sotto la vigile ala del Consorzio
Depurazione Acque Medio Cassarate. Sulle opportunità tecniche e sulla correttezza delle cifre si sono espresse favorevolmente le commissioni. È interessante osservare che si spende più per smaltire le acque
luride che non per acquistare quella potabile. Una voce competente ci ha però ricordato che l’acqua, anche
quella che viene trasportata ogni giorno per strada
verso l’impianto di smaltimento e che verrà, in futuro,
convogliata nelle condotte del consorzio luganese,
rappresenta un bene primario. Occorre quindi averne
cura.
Chiaro a tutti i Consiglieri che i soldi spesi per l’acqua
sono spesi bene, abbiamo affrontato una perlomeno
strana discussione riguardo una banalissima modifica
del Regolamento dell’Azienda Acqua Potabile, per
suggerire al Municipio quale potrebbe essere il momento migliore per riscuotere il canone. Immagino che
per il contribuente non ci sia un “momento migliore”,
ma l’acqua è un bene primario (vedi sopra) e occorre
prima o poi mettere mano al portafoglio.
Conseguenza dello stanziamento del credito di costruzione della nuova sede del secondo ciclo delle Scuole
Elementari a Tesserete (maggio 2013) è stata la richiesta di un credito per la progettazione definitiva
della sede della Scuola dell’infanzia a Lugaggia,
progetto risalente ai primi anni ’90. Il nuovo edificio
ospiterà 4 sezioni di scuola dell’infanzia e si eviterà
così di far capo a sedi che si trovano al di fuori dei
confini capriaschesi. Confidenti che i nostri piccoli alunni si troveranno bene nella nuova struttura di Lugaggia, da più parti ci si è interrogati su come essi
raggiungeranno, a piedi o accompagnati in “SUV”, la
loro aula. Il Municipio ha rassicurato che la pianificazione degli accessi farà parte della progettazione definitiva. A dire il vero durante la discussione qualcuno
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Qualcos
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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. E i nostri ragazzi possono occupare
in modo intelligente il sabato sera.

ha ipotizzato che i nostri piccoli scolari potrebbero non trovarsi a proprio
agio in una struttura di cemento,
svelando la propria preferenza per materiali più naturali, caldi, anche se maggiormente bisognosi di manutenzione. La visione di una scuola accogliente mi ha
scaldato il cuore, devo ammetterlo, poi improvvisamente mi si è presentata l’immagine delle attuali
Scuole Elementari di Tesserete, dove i miei fratelli, nei
primi anni ’70, hanno frequentato le Scuole Maggiori!
Non illudiamoci: per uno stabile di valore si investe
anche dopo molti anni per una sua ristrutturazione
mentre per le realizzazioni di poco pregio si tende
sempre a risparmiare, poiché “non ne vale la pena”.
Due le strutture per le quali il Municipio ha chiesto crediti supplementari: il completamento della trasformazione della camera mortuaria del cimitero di Tesserete, anch’essa meritevole di quel “calore” che dovrebbe accompagnare il nostro ultimo viaggio, ed il completamento (con maggiori costi) delle opere di ristrutturazione della palestra comunale di Tesserete, decurtate però del pacchetto “calore”, ovvero delle opere di
risanamento energetico. Questo tipo di intervento è e
rimane un lusso.
Sappiate che a partire dal 1° di gennaio del prossimo
anno la Polizia Comunale della Capriasca vi potrà
multare anche a Ponte Capriasca, in base alla Convenzione votata verso il termine della serata di CC.
Ben 7 le interpellanze pendenti a cui il Municipio ha
dato risposta. Degne di nota la richiesta di delucidazioni per il destino dello strano restringimento
“provvisorio” di fronte all’Albergo Tesserete; il desiderio di conoscere il destino dello skate park, chiuso
dopo aver constatato che anche a Tesserete ciò che
si riceve a titolo gratuito non è così apprezzato;
l’appello al rispetto dei giorni e dei luoghi indicati per il
deposito dei rifiuti.
Franz Meier

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.
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Il presidente del Consiglio comunale

m
Te Care amiche ed amici, fra

guarda i nostri giovani.
La manutenzione e l’ammodernamento delle infrastrutture come l’acquedotto con il suo complicato sistema idrico e il successivo smaltimento delle acque
per quanto riguarda l’ambiente.
Le strade, vie di comunicazione, che vanno mantenute
e in parte rifatte come la strada che porta da Tesserete verso Bigorio.
Vi è poi la sostenibilità energetica, portata avanti indirettamente con lo studio riguardante le possibilità di
approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili per
identificare ad esempio dove si può intervenire installando pannelli solari, o un altro progetto importante
sostenuto dal comune come quello della centrale per il
teleriscaldamento.
Vi sono poi ancora i servizi con il nuovo assetto della
polizia, la gestione dello sgombero della neve, i trasporti degli allievi, i servizi sociali e la ristrutturazione
di casa Capriasca per i nostri anziani.
Il tutto con un occhio vigile sulle finanze, cosa ardua, perché oltre a tenere sotto controllo le spese occorre anche fare i conti con un’economia stagnante, la
città confinante e il Cantone ne sanno qualcosa e indirettamente le loro finanze si fanno sentire anche sulle
nostre spalle.
La posizione privilegiata quale presidente del Consiglio comunale mi permette di avere una visione generale della situazione, la collaborazione con il municipio
e l’amministrazione è ottima e ciò giova alle discussioni in Consiglio comunale.
E qui ritorno sul dialogo costruttivo che si è instaurato in questa legislatura, la reciproca stima e il confronto delle idee sviluppato in modo costruttivo hanno
giovato e gioveranno ancora per il futuro di Capriasca.
Il mio auspicio è che il nostro impegno a favore della
comunità sia portato avanti con onore e trasmesso
come valore ai nostri giovani in modo da coinvolgerli,
perché saranno loro i rinnovatori e i conduttori del futuro.

tutti gli impegni per il lavoro,
per la famiglia con tutte le
conseguenti preoccupazioni, cerco anche di ritagliarmi
lo spazio per la cosa pubblica.
Il servizio per la comunità
e per gli altri è anche quello
di mettersi a disposizione
attivamente per condurre il
nostro comune.
La presidenza del Consiglio comunale viene assunta a
rotazione da un rappresentante dei partiti che fanno
gruppo in consiglio comunale, da giugno di quest’anno
è toccato a noi del PPD.
La carica di presidente è una posizione privilegiata per
conoscere l’evoluzione del comune, i frequenti contatti con il municipio tramite il sindaco e
l’amministrazione tramite il segretario, mi danno
l’opportunità di approfondire molti temi e progetti sui
quali il comune sta lavorando.
Capriasca sta crescendo, si sta rimodellando seguendo l’evoluzione delle esigenze della popolazione
e del territorio.
Quando vedo la situazione attorno a noi e nel mondo
(visto che la comunicazione globale porta sull’uscio di
casa anche le miserie lontane) mi sento di dire che
siamo fortunati. Non perché le dea bendata ci ha baciati, ma perché il lavoro collettivo e costruttivo basato
su una sana democrazia capace di ascoltare tutti, che
cerca di capire le esigenze della popolazione per
approntare i progetti atti a migliorare la qualità di vita e
dare continuità per il futuro, da noi funziona.
Dall’inizio di questa legislatura, sulla base del lavoro di
preparazione svolto in precedenza “dietro le quinte”, il
municipio ha pigiato sull’acceleratore e così si è iniziato a costruire per il futuro.
Faccio solo qualche esempio:
La ristrutturazione della ex caserma in scuola elementare con la sede del secondo ciclo, il progetto della
nuova scuola dell’infanzia a Lugaggia per quanto ri-
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Raoul Gianinazzi
presidente del Consiglio comunale di Capriasca

Auguri a fra Roberto Pasotti
del Bigorio, che è stato nominato cittadino onorario di Capriasca anche come riconoscimento per l’importanza che
il Convento di Bigorio ha avuto ed ha ancora per tutta la
Pieve di Capriasca.

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 .
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Mozione per il prolungamento dell’orario di
almeno una classe della scuola dell’infanzia

Già nell’ultimo numero del nostro Presenza vi avevo
accennato che il gruppo PPD ha presentato una mozione che chiede di prolungare l’orario di entrata ed
uscita di una classe della scuola dell’infanzia.

posto che venga offerta anche nel nostro Comune,
almeno per una classe di scuola dell’infanzia, la possibilità di orari prolungati con facoltà di entrata già a
contare dalle 7.30 e di uscita fino alle 17.00. Si tratterà
di una classe-pilota, che ci permetterà di valutare la
bontà della soluzione proposta.

Siamo difatti coscienti che se nel passato il modello di
famiglia in Ticino vedeva il padre attivo professionalmente e la madre che si occupava a tempo pieno dei
figli e dell’andamento della casa, oggigiorno la realtà
ticinese - e non solo - è radicalmente mutata. Oggi,
sempre più spesso, accanto al padre risulta essere
impegnata fuori casa anche la madre. Va inoltre considerato che è cresciuto esponenzialmente il numero
delle famiglie monoparentali, situazione che assai di
frequente impone ai genitori di conseguire un doppio
reddito per far fronte agli accresciuti costi dettati da
una doppia economia domestica. La Capriasca è inoltre uno dei pochi Comuni in Ticino ancora rimasti senza refezione nella scuola dell’infanzia, servizio che
dovrebbe finalmente essere offerto alla popolazione
scolastica più giovane con la realizzazione della nuova sede della scuola dell’infanzia a Lugaggia.
Gli orari dell’asilo creano non pochi problemi ai genitori che lavorano. Difatti i bimbi devono entrare in classe
tra le 8.30 e le 9.00, vengono ripresi tra le 11.25 e le
11.30, per poi ripresentarsi tra le 13.25 e le 13.30 e
tornare a casa tra le 15.45 e le 16.00. Una corsa impossibile se un genitore è attivo professionalmente.
Chi non ha la fortuna del sostegno dei nonni o di altri
parenti si trova dunque in difficoltà.

Il Municipio si è prontamente attivato promuovendo un
sondaggio, che ha confermato la necessità di un tale
servizio. Purtroppo l’Esecutivo, dopo essersi chinato
sul tema ed aver elaborato un modello con fasce orarie ancor più elastiche di quanto da noi proposto, ha
formulato un preavviso negativo in ragione del costo
che tale servizio comporterebbe per il Comune (ca.
CHF 80'000), affermando poi che una volta realizzata
la scuola dell’infanzia a Lugaggia verrà ripresa l’idea.
Il gruppo PPD non può condividere tale conclusione
ed è dunque nostra intenzione sostenere la mozione
anche durante la discussione che ci sarà in Consiglio
comunale. Le nostre famiglie hanno bisogno ORA e
non tra qualche hanno di tale servizio. Inoltre siamo
dell’opinione che il modello elaborato dal Municipio
potrebbe essere semplificato per contenere i costi:
l’importante è che sussista da parte di tutti gli attori
politici e non solo in seno al gruppo PPD la coscienza
del problema e la volontà di risolverlo, offrendo alla
popolazione un servizio di cui necessita. Speriamo
vivamente di potervi dare buone notizie nel prossimo
numero di questa rivista.

Per dare una mano alle famiglie abbiamo dunque pro-

Lorenza Ponti Broggini
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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.
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.
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