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La primavera capriaschese è stata ricca di occasioni
culturali e sportive, di che soddisfare tutti i gusti. Segno di un territorio che offre molto e dove è bello vivere e partecipare.
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Periodico informativo
del Partito Popolare Democratico
di Capriasca

Per non parlare delle mostre. Prima fra tutte quella
organizzata dai Terrieri di Cagiallo nella chiesa di san
Matteo, che parla delle cappelle in Capriasca. E poi ci
sono le fotografie dei ragazzi della scuola elementare
esposte al Ristorante Storni.

La nostra Pieve dispone di un prestigioso stadio naturale: nei boschi che ci circondano si sono svolte
competizioni nazionali e internazionali di mountain
bike e di corsa d’orientamento. E all’inizio di giugno,
mentre state leggendo queste righe, si sta preparando
la “Scenic Trail”, una corsa a piedi per uomini di ferro
che toccherà tutte le cime delle montagne che fanno
da corona al teatro naturale della Capriasca. C’è poi
l“Arena Sportiva”, punto di partenza di queste manifestazioni, dove si può giocare a calcio, praticare
l’atletica o il tennis e rilassarsi nel blu della piscina
immersa nel verde.

E chissà quante altre occasioni ci siamo dimenticati di
citare, ma non ci sarebbe lo spazio sufficiente per parlare di tutte.
Cosa c’entra tutto questo con il periodico d’informazione del PPD? C’entra eccome! La vita sociale e culturale è occasione d’incontro e di condivisione per
tutta la comunità. E dove c’è la gente c’è anche la politica, nel senso più nobile del termine.

Diversi sono stati i concerti nella chiesa prepositurale di santo Stefano, dalla spettacolare acustica. Un
edificio di culto che ha naturalmente funzione di luogo
sacro, ma che consente anche momenti dove la musica può essere goduta in tutta la sua bellezza. Simili
occasioni si presentano anche nella chiesa del convento del Bigorio. E a proposito di concerti… c’è chi li
fa all’aperto! E così una bella domenica ci siamo goduti la sfilata di quattro bande per le vie del paese.
E poi ci sono i teatri. All’oratorio, in chiesa, a Casa
Battaglini, nell’aula magna della Scuola media dove le
tre classi di quinta elementare hanno presentato il bellissimo musical “Re Leone”. La tradizione del teatro è
sempre stata molto viva in Capriasca. Speriamo che
presto possano riprendere anche gli spettacoli del Teatro della Pieve, magari con una nuova rappresentazione della leggenda della Contessa Grassa, che così
bene riuscì a coinvolgere gli abitanti e i turisti.

Qualcosa di bello
in Capriasca.

Doppio arcobaleno sulla Casa comunale di Capriasca
a Tesserete. È stato forse conseguenza delle lacrime
di gioia del nostro sindaco, capo dicastero delle finanze, al momento di comunicare i consuntivi del 2013
che registrano un beneficio di quasi mezzo milione?

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.
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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.
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Lettera dal Consiglio Comunale
una spesa di Fr. 50’000.
Più dibattuto è stato invece il messaggio concernente la richiesta di
credito di Fr. 250’000 per interventi di moderazione del
traffico nel nucleo di Tesserete. Il progetto in parola si
inserisce in un discorso più ampio che prevede interventi anche nelle altre frazioni del Comune. Come
spiegato nel messaggio la richiesta per Tesserete, è
stata anticipata sulle altre in quanto anche il Cantone
ha in progetto interventi nel corso dell’estate nel nucleo.
Questo sia da un punto di vista finanziario e logistico
può essere un beneficio. Durante gli interventi di alcuni consiglieri i quali chiedevano lumi sugli altri interventi nelle frazioni, da parte del Municipio e del suo
responsabile dicastero è stato annunciato che il medesimo presenterà un messaggio per le altre opere di
moderazione studiate per le frazioni (Vaglio, Sala, Sureggio, Centro Sportivo e in via provvisoria Cagiallo)
prima dell’estate. Dopo le risposte del responsabile
dicastero il messaggio è stato accettato da 27 consiglieri e 3 contrari.
Edgardo Billy Campana

La prima seduta del 2014 aveva come trattanda principale la richiesta di un credito per interventi di risanamento della Casa Capriasca a Tesserete. Si tratta di
Fr. 3’900’000 di cui metà versata dal Cantone. Tutti i
gruppi hanno sottolineato l’importanza di tale struttura
utile ai nostri anziani. Questa operazione è stata realizzata grazie al lavoro portato avanti dal Municipio,
dal responsabile del dicastero Fiorenzo Ardia e dalle
commissioni e grazie anche all’appoggio del Capo
Dipartimento sanità e socialità Paolo Beltraminelli.
Una buona notizia per i nostri anziani, che potranno
beneficiare di servizi e comfort di buon livello.
Il Preventivo 2014 è stato il piatto forte del Consiglio
Comunale tenuto il 24 febbraio. Come presentato
nel messaggio municipale il moltiplicatore sarà mantenuto al 95% e sulla scorta delle previsioni contemplate
nel medesimo si evince come il risultato stimato si situi
nei termini di un disavanzo pari a Fr. 225’965. Risultato non preoccupante considerata la prudenza osservata nei conti preventivi del Comune e tenuto conto delle
previste sopravvenienze d’imposta. Fattori che fan
ben sperare in una chiusura d’esercizio a pareggio se
non addirittura in attivo. L’Azienda acqua potabile presenta invece un risultato d’esercizio con un avanzo di
Fr. 46’460, dovuto all’adeguamento delle tasse di consumo che hanno permesso di risanare i conti e di mettere l’Azienda nelle condizioni di affrontare importanti
investimenti. La Casa Capriasca prevede un disavanzo d’esercizio di Fr.734’630. Un ringraziamento è stato
fatto all’Amministrazione comunale per l’importante
lavoro svolto, così come all’Ufficio contabilità e ai responsabili dei dicasteri per tutte le delucidazioni date
alle Commissioni. Il messaggio per un credito di Fr.
785’000 per la creazione di uno spazio espositivo nel
piano mansardato e la sistemazione della cucina esistente presso la nuova Sede scuole elementari e stato
ridimensionato dopo che il Municipio ha deciso di
stralciare il credito di Fr. 540’000 per la sistemazione
della cucina. Accettato solo il credito per lo spazio espositivo del costo di Fr. 245’000.

Qualcosa di bello
in Capriasca.
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. Nella foto si vedono il sindaco
di Capriasca e la vice sindaco di Trieste, città
di 200’000 abitanti, che scoprono una targa
nell’orto botanico triestino. È stata posta a ricordo di Pietro Nobile, architetto di origini capriaschesi che molto operò nella città italiana.

Nella seduta straordinaria del 19 maggio si è approvato un credito Fr. 390’000 per la sostituzione della
condotta premente presso la stazione di pompaggio di
Sigirino e l’attraversamento del fiume Vedeggio in
quanto la stessa, posata negli anni 80 e dopo analisi
effettuate, ha evidenziato la precarietà del suo stato
dovute alle forti pressioni e corrosioni dei tubi. Pure un
credito di Fr. 200’000 per interventi di risanamento
della aree forestali colpite dall’uragano del luglio 2011
è passato. Questo credito tuttavia, con i sussidi di
Cantone e Confederazione, caricherà il Comune di
2

à

it
l
ua

m
Te

t
at
’
ad

Mozioni ed interpellanze PPD in Consiglio comunale
pertura - almeno minima, quand’anche parziale - di
questa estensione di un servizio che va a beneficio
delle famiglie.”

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

Vi sarete chiesti che fine abbia fatto la mozione che
avevo presentato a nome del gruppo PPD chiedendo
di prolungare l’orario di entrata ed uscita di una classe
della scuola dell’infanzia.
La scuola è ormai uno dei temi forti della politica di
questi anni. Centralizzazione o decentralizzazione?
Nuove sedi, ma dove e come? E cosa ne faremo dei
vecchi spazi? Temi molto importanti, ma che devono
comunque riportarci, sempre, al ruolo centrale
dell’educazione che mira in primis al benessere del
bambino. È in questo ambito che il nostro gruppo ha
sentito come sempre più acuta la mancanza di servizi
relazionati con la scuola: mensa e prolungo d’orario.
Se nell’ambito delle discussioni sulla nuova organizzazione scolastica si è finalmente sentito parlare di mensa per tutti i bambini della scuola dell’infanzia, restava
comunque un bel buco nero in merito agli orari
dell’asilo che pongono in seria difficoltà talune famiglie
se i genitori lavorano.

La palla è così ritornata nel campo del Municipio che
con preavviso del 15 aprile 2014 si è riconfermato sulle sue posizioni; a nostro avviso con motivazioni alquanto discutibili soprattutto poiché incomplete in tema di qualifiche del personale, responsabilità, disparità di trattamento, sperimentazione, ecc. Durante
l’ultima seduta di Consiglio comunale la discussione è
dunque stata lunga e piuttosto animata, anche in ragione delle argomentazioni ed informazioni che abbiamo portato per prendere posizione sui punti negativi
sollevati dall’Esecutivo. Tutti si sono dichiarati
d’accordo che il problema messo in luce dalla mozione esiste. Diversi invece gli atteggiamenti in merito
alle soluzioni da contrapporvi: da chi appoggiava appieno la mozione, a chi sosteneva la scelta del Municipio, a chi ha affermato che sono i genitori che debbono assumersi le loro responsabilità adeguando le proprie scelte professionali. Infine, con una maggioranza
sostenuta la mozione è stata accettata.

Era ormai il 19 dicembre 2012 che con una mozione
semplice il gruppo PPD ha chiesto di prolungare
l’orario di almeno una classe della scuola dell’infanzia
(entrata anticipata alle 7.30 ed uscita possibile fino
alle 17.00), chiedendo lo stanziamento di un credito di
CHF 20'000.
Vi avevo accennato che, dopo aver approfondito il
tema anche con un sondaggio ed aver elaborato un
modello con fasce orarie più estese di quanto da noi
proposto (dalle 7.00 alle 18.00), nell’ambito del preavviso inviato alla Commissione della gestione il Municipio aveva formulato un preavviso negativo in ragione
dei costi da esso quantificati in ca. CHF 80'000, affermando poi che l’introduzione di questo servizio era
ritenuta prematura viste le difficoltà organizzative che
si pongono, rinviandone l’attuazione una volta che
sarà realizzata la scuola dell’infanzia a Lugaggia.
La Commissione della gestione è stata di altro avviso
e si è invece espressa positivamente, dichiarandosi
convinta della necessità di agire subito e non tra qualche anno, “in modo da garantire quanto prima la co-

Spetterà ora al Municipio proporre una soluzione
concreta per organizzare il servizio. Speriamo che una
volta tanto i tempi della politica non siano troppo lunghi e che già per il prossimo anno scolastico questo
aiuto sarà operativo, non solo perché la mozione è
ormai vecchia di quasi un anno e mezzo ma perché i
bisogni ci sono ora.

Morte – annunciata – del bollettino comunale
Dopo un anno e mezzo di latitanza, è ormai ufficiale:
non lo rivedremo più!
Morto sotto il peso dei costi, delle limitate risorse umane a disposizione dell’Amministrazione comunale e
del sopravvento del sito internet del Comune. Inoltre,
pare che nessuno fino alla mia recente interpellanza
ne abbia reclamata la pubblicazione.
Per cui mettetevi il cuore in pace e per il prossimo Natale saprete tutti cosa regalare ai nostri anziani: Ipad e
abbonamento internet!
Lorenza Ponti Broggini

Qualcosa di bello
in Capriasca.
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.

Qualcosa di bello
in Capriasca.
È bene che non
si perdano le
tradizioni.
Quest’anno si
possono vedere
gli alberi del
maggio a Lelgio,
Sala e Cagiallo.

Un sito da visitare:
www.areaviva.ch
Per riscoprire la
storia, le opere, i
beni presenti nel
territorio del nostro
comune.
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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.
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la gran parte dei comuni del Luganese sono in grado
di svolgere il loro ruolo senza particolari difficoltà.
Questa lacuna ha contribuito in maniera importante a
generare una discussione caotica attorno al tema.
Chi ha seguito sulla stampa il susseguirsi di prese di
posizione di comuni, enti, associazioni, partiti sul Pia- Coordinati dell’Ente Regionale di Sviluppo molti comuno Cantonale delle Aggregazioni (PCA) è rimasto pro- ni del distretto hanno espresso la loro perplessità, e in
babilmente piuttosto frastornato dalla cacofonia che si questo ambito ci siamo allineati alla richiesta di una
è generata. Anche da noi abbiamo avuto occasione di moratoria nell’ottica di una ricerca di forme nuove di
collaborazione che sono certamente praticabili
discuterne pubblicamente nella serata organizzata
della Sezione Liberale. In quell’occasione ho illustrato nell’attesa di una conclusione della fase di costruzione
le riflessioni che abbiamo fatto in Municipio, poi sfocia- dei nuovi modelli di comune.
te nella nostra risposta alla consultazione. Mi proponVi è poi una tempistica proposta del tutto irrealistica. A
go di sintetizzarle nelle righe seguenti, ringraziando i
colleghi per gli importanti spunti usciti nella nostra di- scanso di equivoci diciamo che Capriasca non ha certamente fretta di ulteriori fusioni, anche perché stiamo
scussione. La premessa fondamentale è che
l’istituzione Comune sta vivendo una “crisi di identità” ancora “digerendo” le due fasi precedenti.
determinata dagli enormi e rapidi mutamenti che stia- Da parte nostra però non ci siamo limitati ad attendere
chiarimenti dall’alto. Sulla base dell’esperienza matumo vivendo da mezzo secolo in qua.
rata, e con l’idea di un comune che potesse ancora
Senza voler minimizzare gli indubbi meriti del documento posto in consultazione, occorre constatare che essere sentito da parte di coloro che siedono nei suoi
purtroppo il PCA non propone modelli chiari. Per fare organi come “parte del proprio corpo”, con una tipologia abbastanza omogenea, con l’indispensabile prosciò occorrerebbe prima di tutto chiarire che cosa si
vuole che sia il Comune ticinese dei prossimi 50 anni, simità, ma con la capacità di fornire servizi adeguati al
in termini di servizi che deve obbligatoriamente o fa- tempo, abbiamo ritenuto che la ricostituzione
coltativamente offrire, ma anche in tema di prossimi- dell’Antica Pieve fosse sì interessante da un punto di
vista storico, ma probabilmente non ideale rispetto alla
tà, di sussidiarietà, di tipologia e naturalmente di
funzionalità. Per questo abbiamo osato proporre di
identità, chiarendo finalmente le competenze dei diunire i comuni che gravitano attorno al Colle San Berversi livelli istituzionali, oggi assai confuse.
Ciò permetterebbe di identificare alcuni modelli di co- nardo. E per noi non si tratta di una semplice provocamune (urbano, residenziale periurbano, di valle) a par- zione (ben immaginando quale sarebbero state le reatire dai quali diventa possibile esaminare in dettaglio il zioni dei viciniori) ma di un invito a voler guardare seterritorio cantonale, arrivando a proporre nuovi confini riamente alla realtà territoriale attuale, che indentifica
comprensori funzionali piuttosto chiari. Ma ancora una
giurisdizionali.
volta per fare questo passo occorre che prima di tutto
Solo in questo modo si evita il riflesso condizionato
attuale che, è inutile negarlo, con pochissime eccezio- si accetti di uscire dalla pura logica della fiscalità, che
certamente va tenuta in debito conto, ma non come
ni ha portato sin qui a definire fusioni basate unicamente su considerazioni (più o meno velate) attorno al primo ed unico criterio di giudizio.
moltiplicatore atteso del nuovo comune.
Andrea Pellegrinelli, sindaco
Aggiungiamo pure che nell’attuale contesto normativo
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La mostra sulle cappelle della Capriasca,
impreziosita dal nuovo libro di Aldo Morosoli:
un uomo che ama e valorizza il suo paese.
Le nostre società che nel 2014 festeggiano
il compleanno in cifra tonda: 90 anni per il
Coro Santo Stefano/Vos dra Capriasca, 80
anni per lo Sci Club Capriasca, 60 anni per
la Filarmonica Capriaschese.
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