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bollettino del partito socialista e sinistra indipendente del comune di capriasca

Avanti tutta! (Editoriale)

Un sole per la Capriasca

Mi piace iniziare l' introduzione
al bollettino PS&si di Capriasca
attingendo al gergo marinaro.
" Avanti tutta!" sottintende una
navigazione a volte tempestosa
e ricca di incognite, che
domanda determinazione e
chiarezza.
Il " gruppo di coordinamento" è
uscito completamente
rinnovato dall'Assemblea, dopo
le ultime votazioni. Ne do la
formazione affinché i cittadini
possano contattarci per
esprimere perplessità,
suggerimenti, critiche e altro.

Il sole: astro che illumina, dà calore
e vita. Così sarà anche la nuova
scuola di Capriasca, se il modello
proposto da socialisti e sinistra
indipendente
saprà
convincere
anche le altre forze politiche.

presidente: Erina Forni Belli;
vice-presidente: Elena Petrino;
segretaria: Barbara Bindella
Castelli;
segretario e cassiere: Peter
Manni
membri: Fiorenzo Ardia;
Michele Cattaneo; Michele
Pedrini; Marco Quadri.
Il " gruppo di coordinamento" è
affiancato da un " gruppo di
redazione" così composto:
Sergio Rovelli , Fabio
Camponovo, Erina Forni Belli.
Il coordinamento si riunisce
tutti i mesi, il secondo lunedì .
Quest'estate, d ato che ci
stavamo avviando, ci siamo
trovati molte volte. Abbiamo
sempre lavorato in
collaborazione con i nostri
Municipali e Consiglieri
comunali ed è stato invitato e
sempre presente un
rappresentante dei Verdi, con
cui abbiamo approcci comuni.
Si è formato un " Gruppo
scuola", che ha svolto un
approfondito lavoro. La scelta è
importantissima: riguarderà più
di una g enerazione di
Capriaschesi.
I grandi temi sui quali ci stiamo
curvando sono quelli che
toccano tutti: scuola, rifiuti,
traffico, pianificazione, finanze,
giovani. Troverete, nel presente
bollettino, informazioni che
dicono dove vogliamo andare.
La preparazione della " Festa di
fine estate", che è stata
annullata a causa del tempo, ci
ha chiesto un notevole
impegno. Volevamo stare fra la
gente e spartire cena, musica,
poesia in dialetto, giochi
antichi. La terre mo in tarda
primavera.
E bello avere una passione!
Avanti tutta!
Eri na Forni Belli

Si sa, l'attuale Istituto scolastico
unico (ISU), figlio delle autonomie
locali e delle
soluzioni di
emergenza, non è più al passo con i
tempi: edilizia superata, spazi
ristretti,
assenza
di
serv1z1
parascolastici, elevato dispiego di
mezzi di trasporto. Una struttura
scolastica che, a dieci anni da una
nascita
salutata
con
toni
entusiastici,
necessita
di
un
profondo rinnovamento.
Un cambiamento, in effetti, è stato
tentato dal precedente Municipio,
sulla scorta di nuove "visioni
scolastiche" suggerite dall'acquisto
dell'ex-caserma, che si sono però
subito dissolte data l'impossibilità di
t rasformare l'edificio in sede unica di
scuola elementare.
Ed eccoci dunque all'attuale stalla ed
alla pausa di riflessione concessa(si)
dal nuovo esecutivo eletto con le
votazioni dell'aprile scorso. Il gruppo
PS e sinist ra indipendente ha così
elaborato una proposta di scuola
primaria dalle caratteristiche e con i
tratti di un istituto in grado di
adempiere ai propri compiti: una
scuola equa, luogo privilegiato di
incontro
e
integrazione,
un'istituzione tesa allo sviluppo delle
pari opportunità, orientata alla
promozione
della
salute
del
bambino, attenta ai bisogni delle
famiglie e presente su tutto il
territorio comunale.
Il modello che secondo noi meglio
interpreta le esigenze poste si fonda
sulla
• Decentralizzazione della scuola
dell'infanzia in 5 sedi "periferiche"
(Bidogno, Vaglio, Sala, Cagiallo e
Lugaggia)
e sulla
Centralizzazione della scuola
elementare a Tesserete, in due
edifici distinti.
Tale modello, garantendo nel limite
del possibile l'equilibrio territoriale,
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permetterà soprattutto di:
• avvicinare la scuola (dell'infanzia)
al domicilio dei bambini
• disporre di spazi ampi, rinnovati ed
adeguati alle nuove esigenze
• offrire un servizio mensa (nella
ex-caserma per gli alunni di scuola
elementare, nelle singole sedi, via
catering, per i bambini della scuola
dell'infanzia)
• proporre doposcuola anche a
carattere sociale e scolastico
• promuovere la salute del bambino
con la pedonalizzazione (o con altri
mezzi di mobilità lenta) del tragitto
casa-scuola
• razionalizzare
l'uso
delle
infrastrutture (palestra, biblioteca, ...)
• contribuire, con uno specifico
progetto d'istituto, alla conoscenza
del territorio ed alla vita dei quartieri
• ridurre l'impatto ambientale dovuto
all'attuale imponente viavai di mezzi
di trasporto motorizzati
• potenziare e migliorare la rete di
percorsi pedonali
Una scuola nuova, un'istituzione al
servizio dell'alunno e delle famiglie,
che sa trarre energia da tutti gli
angoli del Comune, infondere calore,
stimolare partecipazione, illuminare
la via di questo nuovo comune di
Capriasca .
Il documento completo è pubblicato
sulla nostra pagina web (vedi altro
articolo a pagina 4) . Ben accetti,
evidentemente, suggerimenti per
migliorarlo ulteriormente.
Gruppo s cuola PS&si

* Il documento è stato approvato
dall'Assemblea straordinaria e
consegnato al Municipio il10.10.2008

*

la Tassa sul sacco aCapriasca
In Capriasca è da diverso
tempo che si parla di
introdurre la tassa sul sacco.
Il Municipio è convinto della
sua utilità e così lo siamo noi.
Con la tassa sul sacco il
cittadino accorto spende
meno rispetto al regime di
tassazione attualmente in
vigore. Oggi infatti chi si
impegna con il riciclaggio
paga la stessa tassa di chi
invece non fa nulla. Domani
pagherà di meno.
Anche le casse comunali
staranno meglio, dato che
globalmente le spese per
gestire i rifiuti diminuiranno.
L'ambiente ringrazierà,
perché ci sarà meno da
trasportare e da incenerire.
Questi effetti non sono
promesse da imbonitore ma
realtà verificate ovunque la
tassa sul sacco è stata
introdotta.
Tutto bene? Sembrerebbe di
si. Però non vi è chiarezza
nell'indirizzo che il Municipio
intende seguire.
L'infonnazione è inoltre un
po' scarsa. È vero che è stata
organizzata una serata

infonnativa, ma è stata
lanciata solo attraverso i
giornali e non con un invito a
tutti i fuochi come il tema
avrebbe meritato.
La presenza della popolazione
è dunque stata molto ridotta.
Sono state presentate le
possibili misure da prendere
per agevolare il passaggio al
regime di tassa sul sacco. Ad
esempio la realizzazione di un
ecocentro o l'aumento della
frequenza della raccolta della
carta.
Ma cosa il Municipio abbia
concretamente deciso
e con quali scadenze,
non è stato chiarito.
A questo punto, sembra
improbabile riuscire
ad introdurre la tassa
sul sacco con il primo di
gennaio 2009, come
sarebbe nelle intenzioni
del Municipio. Quantomeno,
prima ci si aspetta che la
popolazione venga informata
circa i cambiamenti di
organizzazione della raccolta
dei rifiuti che dovranno
accompagnare la nuova
tassazione.

Matteo Besomi
Sono papà di cinque incredibili e favolosi
bambini:
Amedeo, Tommaso,
Sofia,
Carolina e Jonathan.
Sono sportivo, mi piace sciare, fare corsa
d'orientamento, nuotare ma soprattutto
correre. Ho partecipato quattro volte alla
Maratona di New York.
Il clima positivo che c'è all'interno del
Municipio mi sta aiutando molto, tutti i miei
colleghi lavorano in modo serio, sono aperti
al dialogo, costruttivi e rispettosi delle
opinioni altrui. Un bel gruppo di lavoro!
Grazie alla comprensione e alla disponibilità
di mia moglie Patrizia riesco a dedicare il
tempo necessario per poter svolgere al
meglio questo importante impegno.
Spero di contribuire a costruire un Comune
migliore per i miei e per tutti i bambini in
Capriasca.

L'ecocentro potrà anche non
essere realizzato subito, ma
occorrerà sapere come sarà
regolata la raccolta dei rifiuti
riciclabili quando la tassa sul
sacco inevitabilmente ne
aumenterà la quantità.
E occorrerà organizzare la
produzione e vendita dei
sacchi.
Crediamo insomma che il
Municipio debba decidere
presto come vorrà procedere
e dovrà infonnare bene la
popolazione.
Gruppo di coordinamento
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Carlo Lepori
Municipale di Capriasca
dalla
(prima)
fusione;
t itolare
del
dicastero
«Territorio e ambiente»
per la difesa dell'ambiente
e del paesaggio.
Compito più importate: il
nuovo Piano regolatore di
Capriasca, con la sua fase
partecipativa «lo conto in
Capriasca».
Membro del
Gran Consiglio.
Programma per la nuova
legislatura: buon governo,
partecipazione della
cittadinanza, progettualità.
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Carlo Anselmini
Dicevano che ci voleva anche un
"vegin" nel gruppo. Beh, ci sono e
sono orgoglioso di esserci! Ora stiamo
approfondendo le nost re proposte
elettorali, in particolare quelle sulla
scuola e sull'ambiente, perché non
vogliamo mai smettere di sognare e di
batterci per una Capriasca sempre più
bella e sempre più vivibile.
Fiorenzo Ardia
50 anni. Per brevità chiamato Foe.
Capriaschese doc, ma cittadino del
mondo convinto.
Politicamente sono come l'anguria:
verde fuori e Rosso dentro, ma al G8
di Genova sventolavo con pacifica
forza la bandiera Arcobaleno.
Sono stato sostenuto e quindi eletto, e
allora cercherò di essere Sostenibile.
" ...sempre e per sempre dalla stessa
parte mi troverai. .. "
Oscar Croci
Sono docente di educazione fisica,
amo il fair-play e lo sport all'aria
aperta, in particolare pratico la corsa
d'orientamento e l'atletica. Alleno i
giovani atleti deii'USC e i calciatori
deii'FC Stella. D'inverno collaboro ai
preparativi carnascialeschi del gruppo
Volabass e , nella stagione calda, mi
dedico all'hobby dell'apicoltura. Sono
sposato e immag ino il mio futuro in
una Capriasca dinamica .
Fiorenzo Gianini

Sandro Leiser
"In politica è permesso sorridere"
(da Dario Robbiani)

Paolo Piattini
Ciao, sono Paolo. Dopo essere stato tre
anni in Nicaragua, sono tornato in
Capriasca, dove sono cresciuto . Lavoro
come
ingegnere forestale.
Sono
monitore dello sci club Capriasca, atleta
deii'USC, membro del gruppo di lavoro
Profrutteti, membro del comitato AMCA
(Aiuto Medico al Centro America) e
membro del comitato cantonale degli
ingegneri forestali.
Poco per farmi conoscere, ma lo
possiamo fare quando ci vediamo!
Hasta pronto!

Marco Quadri "Porin"
Sono sposato con Karin e padre di
Nicolò, Bianca, Adele e Maddalena. Ho
frequentato la scuola dell'obbligo in
Capriasca e in seguito la C.S.I.A di
Lugano; per motivi di coscienza non ho
frequentato la scuola reclute.
Dopo dieci anni passati t ra Ticino e
Grigioni a restaurare pitture murali e
stucchi mi sono iscritto alla Scuola
Cantonale Operatori Sociali e ora lavoro
per la Fondazione Diamante. Le
passioni giovanili sono state lo sci, il
calcio e il carnevale; ora sono un
sedentario che si dedica al giardinaggio,
alla politica e agli aperitivi.

Riassunto delle interrogazioni ed interpellanze promosse dai nostri Consiglieri
Mobilità lenta.

Aggregazione con Val Colla.

Carnevale Penagin.

Si chiede al Municipio di attivarsi
per la promozione e lo sviluppo
della "mobilità lenta", ossia della
possibilità di spostarsi a piedi od
in bicicletta utilizzando percorsi
sicuri ed attrattivi. Quale primo
elemento di una tale rete di
percorsi, si chiede di utilizzare i
della
ex-ferrovia
sedimi
Tesserete-Lugano,
fino
a
Canobbio.

Si chiede al Municipio di intavolare
discussioni e trattative tra i
comuni della Val Colla, la città di
Lugano ed il Cantone, alfine di
trovare soluzioni aggregative che
tengano conto anche delle realtà
geografiche e affinità culturali.

Si chiede al Municipio di gestire il
futuro del carnevale di Tesserete
mantenendolo nel nucleo.
La soluzione dei disagi per gli
abitanti del nucleo è importante
ma il carnevale non può essere
spostato senza penalizzare la sua
storia ed attrattività.
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111·--··---------------------WEB - Pagina Internet
Abbiamo realizzato la
pagina allo scopo di
divulgare la nostra linea
politica ed i nostri
programmi .
Il portale è rivolto alle
compagne ed ai compagni
del PS&si, ma vuoi essere
anche un punto di
riferimento per tutti i
cittadini della Capriasca,
per i simpatizzanti e i
sostenitori del nostro
partito.
Una pagina di
comunicazione ed
informazione su quanto si è
fatto e stiamo realizzando
grazie ai nostri
rappresentanti in Municipio,
in Consiglio comunale, al
gruppo di coordinamento e
a coloro che sono attivi nei
diversi gruppi di lavoro.
Per i membri, simpatizzanti
e sostenitori del PS&si
Capriasca è pure stato
attivato un FORUM
all'interno del portale.
Accessibile mediante una
password (parola chiave}
personale, permetterà di
interagire in prima persona,
commentare, proporre,
esprimere la propria
opinione su temi e d
argomenti trattati dal
nostro gruppo politico.
Gruppo di coordinamen to

Erina Forni Belli
"Di origine leventinese.
Alla fine del rapporto con
la scuola media ho scelto
di stabilirmi in Capriasca, per stare vicino
ai miei figli e ai miei nipoti.
Da subito ho provato il bisogno di fare
qua lcosa per questa bella terra che mi ha
accolto.
Amo la condivisione, il rispetto, il
coraggio.
Credo nella possibilità di m igliorarci e di
migliorare quello che ci circonda".

comune d\ capriasca

L'assemblea ordinaria ps&si si terrà:
martedì
alle ore
presSO il grottinO del centrO sociale

di Tesserete·
L'ordine del giorno seguirà con la

convocazione scritta.
oopo l'Assemblea spartiremo un momento

di convivia\ità.
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Partito socialista e Sinistra indipendente del Comune di Capriasca (ccp 65-170031·6)
SI www.pssi·capriasca.eh segreteria@pssi-capriasca.ch

Recapito segretariato:

Peter llonni- 8950 Tesserete - < p.monni@bluewin.ch >
Barbaro Bindello Costelli- 8953 lugoggio - <borboro.bindel/o@prosenectute.org >

segreteria@ pssi-capri asca.ch
---

Progetto e impaginazione: Nicolo lorenzetti- 8958 lopogno
Vignetta a pagina 2: Dorio lepori- 8955 Oggio
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