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Solo due parole per introdurre questo nuovo numero
di Presenza che porta anche, in prima pagina, l’invito
all’Assemblea annuale del partito.Come sempre vi
presentiamo spunti che riguardano la vita politica del
nostro comune.

il credito per la costruzione della nuova scuola dell’infanzia a Lugaggia.
A pagina 3 parliamo dell’oro blu, e cioè la risorsa
acqua e di come il nostro comune organizza l’Azienda
dell’Acqua potabile.
Sulla quarta pagina si riflette invece di quando
eravamo noi capriaschesi a dover emigrare.
Qua e là i soliti spunti per renderci conto della
fortuna che abbiamo ad abitare in questo paese.

Nella seconda pagina trovate le informazioni sulle sedute del Consiglio comunale. In particolare l’ultima, quella del mese di novembre, dove è stato votato

ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SEZIONE PPD DI CAPRIASCA
E TRADIZIONALE APÉRO DI NATALE
Martedì 2 dicembre 2014 a partire dalle 18.30
Presso le Cantine Ronco, della famiglia Pacchiani,
a Vaglio
A seguire:
apéro alla presenza di alcuni produttori della nostra regione che ci spiegheranno la loro attività,
potremo poi degustare i loro prodotti.

Vi attendiamo numerosi per una allegra serata.
Non mancate!

Ordine del giorno:
 Lettura ed approvazione del verbale dell’assemblea 2012
 Relazione della Presidente sull’attività 2013-14 ed
elezioni cantonali
 Dimissioni della Presidente ed elezione del nuovo
Presidente
 Proclamazione della nostra candidata Nadia
Scalmanini per le elezioni del Gran Consiglio
nel 2015
 Relazione della Cassiera sullo stato delle finanze
2012-13, rapporto dei revisori ed approvazione
 Eventuali.

Qualcosa di bello
in Capriasca
La scuola calcio del FC Stella-Capriasca, che tutti i
mercoledì riempie il campo di calcio con una sessantina
di ragazzi e ragazze nati tra il 2006 e il 2009. Sono seguiti e istruiti da persone che facevano parte della società come giocatori o membri di comitato e che si sono
messe a disposizione a titolo di volontariato. E tra di
loro ce ne sono alcuni che sono già nonni!
L’imponente affresco settecentesco della Madonna del
Carmelo, bene culturale iscritto a Piano Regolatore
comunale, è stato salvato da distruzione sicura e restaurato con il contributo di molti cittadini e la partecipazione del Municipio. Ora fa bella mostra di sé sul muro
esterno della chiesa di Sala.
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Le sorprese del cielo che a volte accompagnano il nostro risveglio mattutino.

Lettera dal Consiglio Comunale
Il primo consiglio comunale dell’anno sociale 20142015 si è tenuto l’8 settembre. Il piatto forte era il Consuntivo 2013 del comune, prima però sono state rinnovate le cariche del legislativo. Nuovo presidente, che sostituisce il PPD Raoul Gianinazzi, è stato
eletto Gian Antonio Baffelli della Lega. Domenico Fraschina (PLR) ricoprirà la carica di primo vice presidente e Manuela Varini Ooijen (Verdi e PAC) quella di
secondo vice presidente.
Sui consuntivi tutti i gruppi si sono dichiarati soddisfatti del risultato, perché è stato registrato un attivo
di quasi 500'000 franchi, ma è ben chiaro che i motivi
sono contingenti e non strutturali. L’attivo è dovuto
principalmente alle sopravvenienze d’imposta, ma non
è stato accompagnato da una riduzione, bensì da un
ulteriore incremento delle spese. E dato che i lavori
per l’edilizia scolastica sono cominciati, anche in futuro le uscite andranno certamente ad aumentare. Sappiamo anche con certezza che importanti entrate diminuiranno in un prossimo futuro (per esempio il contributo di livellamento versato dal Cantone o il riversamento di oneri, sempre da parte del Cantone). Più
uscite e meno entrate significa che bisognerà stare
molto attenti a come vengono usati i soldi dei cittadini
ed evitare spese superflue.

alla costruzione della nuova scuola
dell’infanzia di Lugaggia, il progetto
della quale risale addirittura al secolo scorso. Ma ben si sa che in politica i tempi possono essere anche lunghi... L’importante era avere un
buon consenso tra i consiglieri e i risultati della votazione sono lì a dimostrarlo.
Altro credito di un milione e rotti è stato votato per le
misure di moderazione del traffico. Si tratta principalmente di interventi a favore della sicurezza dei pedoni, in sostanza riducendo la velocità su alcuni tratti
di strada cantonale. Le misure verranno realizzate a
Cagiallo, Vaglio, Sureggio, Tesserete e Sala. Anche in
questa problematica i primi messaggi discussi dal
consiglio comunale sono datati 2003. Finalmente è
giunto il momento di passare alla fase operativa.
Il terzo credito, anche questo superiore al milione, è
stato concesso per la realizzazione della pista ciclabile che collegherà Tesserete con Lugaggia e Sureggio. Si tratta di un progetto elaborato dal cantone, che
porterà tuttavia al nostro comune due vantaggi molto
concreti. Innanzitutto la creazione di un percorso di
mobilità lenta tra il centro di Tesserete e gli abitati a
Sud del comune, importante anche per i bambini che
frequentano le scuole. E poi la realizzazione di questa
strada, che seguirà il percorso della vecchia ferrovia
Lugano-Tesserete, ci consentirà di fare dei lavori per
la posa di nuove tubazioni così da risolvere finalmente
anche il problema dell’acqua ruggine a Sureggio. Alcuni consiglieri comunali hanno espresso le loro perplessità sulla politica del cantone che stanzia milioni
per le piste ciclabili e risparmia sui sussidi per la costruzione delle scuole. Alludevano in particolare alla
recente decisione in base alla quale il sussidio previsto per il nostro asilo è stato decurtato di un milione.

Il consiglio comunale successivo, svoltosi il 10 novembre, è stato quello più dispendioso da quando esiste il comune di Capriasca: il costo degli investimenti
in discussione era di circa 10 milioni di franchi. Si è
discusso principalmente sul credito di 7 milioni e mezzo per la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia a Lugaggia. Ancora quest’anno abbiamo due
sezioni dislocate fuori comune (una a Canobbio e una
a Ponte Capriasca) ed è diventato urgente risolvere il
problema della mancanza di aule per i nostri piccolini.
Inoltre la nuova scuola dell’infanzia garantirà un servizio mensa per 200 pasti così da rispondere a tutte le
esigenze di refezione per i bambini dell’asilo. Nella
discussione, sempre pacata e corretta, sono stati discussi anche i due rapporti di minoranza che proponevano la non accettazione del credito. Alla fine la proposta del municipio è stata accolta con 27 voti favorevoli, 5 contrari e un’astensione, dando così il via libera
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Altre due trattande erano all’ordine del giorno. Nella
prima è stata decisa la creazione del nuovo Corpo di
Polizia con i comuni di Comano, Cureglia e Ponte Capriasca. Nella seconda è stata concessa la cittadinanza onoraria di Capriasca al professor Gino Pavan,
massimo esperto delle opere del nostro illustre concittadino Pietro Nobile.
Maurizio Cattaneo

I terrieri di Bigorio
che restaureranno
il lavatoio pubblico, bene culturale iscritto a Piano
regolatore comunale. Un’iniziativa
da sostenere.

Il professor
Gino Pavan,
nuovo cittadino onorario di
Capriasca
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Gli amici di Casa Battaglini di Cagiallo e le famiglie
di Lugaggia che si ritrovano a Casa Cattaneo.
Con il loro lavoro disinteressato mantengono e fanno
rivivere le case che sono
state donate al comune.

E se restassimo senz’acqua?
La domanda è, evidentemente, provocatoria vista
l’abbondanza d’acqua che sgorga dalle sorgenti situate sui monti della Capriasca e che alimentano anche fiumi e ruscelli che solcano le nostre terre. La
preoccupazione di assicurare, anche a medio e lungo
termine, l’erogazione di una quantità sufficiente di
acqua potabile alla cittadinanza – oltre a garantirne la
qualità e la potabilità – è sempre tra le priorità del
Municipio e della sua Azienda Acqua Potabile. E,
visto che non a tutti capita di leggere i conti consuntivi del Comune e delle sue Aziende, vorrei qui ricordare che, ogni anno, la gestione e manutenzione
dell’acquedotto comunale costa fr. 1.3 mio. Questa
spesa viene quasi interamente coperta dalle tasse di
abbonamento e sul consumo che ogni economia domestica paga annualmente. Giova poi rilevare che
l’acqua distribuita nel comprensorio di Capriasca non
proviene solo dalle sorgenti situate sui nostri monti –
che non basterebbero da sole a coprire il fabbisogno
odierno – ma anche dal pozzo di captazione che si
trova a Sigirino, realizzato negli anni ’80 dal COAC,
Consorzio costituito dagli ex Comuni di Sala, Cagiallo, Vaglio e Lugaggia. In Capriasca viene quindi distribuita acqua sia sorgiva che di falda.

condotte – anch’esse piuttosto “datate” – che portano
l’”oro blu” dalle sorgenti e dal pozzo di Sigirino fino ai
confini delle nostre case. Ragione per la quale il Comune, oltre alla spesa per la gestione e manutenzione, da diversi anni investe annualmente circa mezzo
milione di franchi e, in futuro, questa cifra è destinata
a crescere in modo importante. Infatti, a seguito di
una verifica delle sorgenti, dei serbatoi e delle camere di rottura eseguita negli ultimi 3 anni dal Laboratorio cantonale di igiene, sono stati individuati parecchi
interventi che dovranno essere eseguiti nei prossimi anni, al fine di garantire anche in futuro la
perfetta qualità dell’acqua erogata.
Negli ultimi tre anni è pure stato allestito il catasto
generale dell’acquedotto, che ha comportato un enorme lavoro di indagine volto ad individuare le condotte
– purtroppo non tutte riportate correttamente sui piani
esistenti – che portano l’acqua dalle sorgenti fino in
prossimità delle singole costruzioni. È al momento in
fase di ultimazione un altro importante documento, il
PGA (Piano Generale dell’Acquedotto), il cui scopo è
quello – e ritorno a quanto dicevo all’inizio di questo
breve articolo – di dirci come potremo far fronte alla
richiesta di acqua potabile che potrebbe esserci tra
20/30 anni, tenendo conto del possibile aumento di
popolazione che si potrebbe verificare alla luce delle
possibilità edificatorie nel comprensorio del Comune.
Cosciente che a tutt’oggi ben 800 milioni di persone
soffrono a causa della mancanza di acqua, il nostro
Comune ha deciso nel 2008 – su proposta di 10 consiglieri comunali - di aderire all’iniziativa “1 centesimo per l’acqua”, lanciata dall’Organizzazione
“Alliance Sud” e versa così ogni anno fr. 7'000.- a
organizzazioni che operano nei Paesi in via di sviluppo nel campo dell’approvvigionamento idrico.
Roberto Poretti, Municipale

L’attività del Comune nel settore dell’acqua potabile
non si limita ai soli lavori di gestione e manutenzione,
ma contempla anche importanti interventi di rinnovo,
ottimizzazione e potenziamento dell’acquedotto in
quanto buona parte di quest’ultimo è ormai “datato”.
Dopo i due processi di aggregazione, l’acquedotto di
Capriasca conta ben 73 sorgenti, 21 serbatoi e 45
camere “di rottura” (per attenuare la pressione), oltre
naturalmente al pozzo di Sigirino e a ben 76.5 km di
condotte di adduzione e di distribuzione. Alcune captazioni di sorgenti – grazie alla lungimiranza dei nostri
antenati – sono state realizzate all’inizio del secolo
scorso e, pertanto, pur essendo ancora oggi funzionali, devono essere rifatte anche per questioni di sicurezza. Lo stesso dicasi di diversi serbatoi che necessitano di importanti lavori di rinnovo ed eventuale
sostituzione senza poi dimenticare i numerosi km di
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La settimana “Sapori in festa” che ha riunito e
fatto conoscere in Capriasca chi si occupa del settore primario, le risorse del territorio e le persone
che le valorizzano.
I terrieri di Vaglio hanno restaurato l’oratorio di
San Clemente, ricostruito nel Settecento dove
probabilmente stava l’antica chiesa del villaggio
abbandonato di Redde. L’impegnativo intervento è
costato 260'000 franchi.
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I nostri emigranti
Lo scorso 25 ottobre, con Roberto Poretti abbiamo
avuto la gioia di rappresentare il Comune di Capriasca alla cerimonia di consegna del premio internazionale Pietro Nobile presso il Castello di Miramare a
Trieste, luogo che custodisce tutti i documenti dell’architetto capriaschese (tra l’altro circa 8'000 disegni e
migliaia di lettere), documenti ora quasi interamente
digitalizzati grazie alla ciclopica opera del prof. Gino
Pavan e della dottoressa Rossella Fabiani.
Il premio è stato fortemente voluto dal Circolo Svizzero di Trieste e dalla Società di Minerva per ricordare il nostro concittadino e onorare coloro che contribuiscono, con le loro ricerche, a mantenere viva la
memoria dell’opera degli emigranti elvetici a Trieste.
Questo evento è stato possibile grazie al miracolo
della passione di qualche persona e ad alcuni fortuiti
incontri che hanno permesso di ricostruire dei collegamenti tra il Ticino (Malcantone e Capriasca in particolare) e la città che fu lo sbocco a mare meridionale dell’impero austro ungarico.

sono state terre di forte emigrazione. I nostri espatriati hanno
operato nelle loro patrie adottive
con fatica, impegno e intelligenza. Qualcuno ha fatto fortuna e
ha raccolto gloria e onori, la maggior parte, rimanendo nell’ombra, si è duramente guadagnata il pane.
Non dimenticavano però i loro cari che avevano lasciato a casa e cercavano di aiutarli nel limite delle
loro possibilità, contribuendo così non solo al loro
quotidiano sostentamento, ma anche al successivo
sviluppo del benessere nella madrepatria.
Ora i tempi sono assai mutati, e i flussi migratori si
sono rovesciati. Siamo diventati noi gli ospitanti, magari controvoglia, sia per la naturale diffidenza verso
lo straniero, che per le legittime paure di fronte ad
una situazione economica che si fa viepiù difficile
anche dalle nostre parti, con la minaccia di una crescente disoccupazione sia essa strutturale o indotta
dai flussi migratori.

Per noi è stato un momento privilegiato di incontro,
conoscenza e scambio tra lo ieri e l’oggi di un Ticino
Svizzero estremamente permeabile con il resto
dell’Europa e del mondo. Siamo grati agli amici triestini per la loro calorosa accoglienza. Tra qualche
mese avremo una nuova occasione di incontro, questa volta da noi, per la presentazione della pubblicazione su Pietro Nobile cofinanziata dal nostro
Comune: ce ne rallegriamo sin d’ora. Grazie anche a
coloro che hanno reso possibile riallacciare questi
legami che parevano irrimediabilmente persi.
In uno dei miei rapidi saluti a Trieste ho voluto sottolineare come questa premio è per noi occasione per
riflettere sul nostro passato di valli economicamente
in difficoltà, che soprattutto nel XVIII e XIX secolo

Non ci sono ricette semplicistiche né regole generali
applicabili per uscire da questa situazione. Ma forse
guardare al nostro passato può aiutarci a trovare
qualche spunto che ci aiuti nella ricerca di vie praticabili. Mi sento comunque di dire che la soluzione
non può essere trovata nella chiusura a riccio su noi
stessi, ma va ricercata nell’apertura intelligente a ciò
che ci circonda. Non sarà facile trovare soluzioni,
anche perché la logica della ricerca del massimo profitto che pare dominare a livello globale, ci spinge
spesso verso situazioni indesiderabili. Ma è una sfida
che dobbiamo assolutamente affrontare. Ne va del
nostro futuro.
Andrea Pellegrinelli, Sindaco
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La Casa di riposo san Giuseppe di Tesserete e
le suore di don Luigi Guanella, da ottant’anni al
servizio della comunità della Capriasca. Per la
ricorrenza è stata organizzata una mostra con le
fotografie dei bambini nati nel ricovero ed è stato
pubblicato il primo numero del periodico “Il Racconto” che parla della vita nell’istituto.
“L’Arte del Belcanto”, la scuola di musica per
cantanti d’opera voluta dalla nostra concittadina
Luciana Serra. Promuove e fa conoscere Tesserete e la Capriasca in tutto il mondo: i professionisti e gli allievi che vengono a seguire le lezioni
a Tesserete arrivano da tutti i continenti.
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