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Bollettino informativo

Risultati del sondaggio

600 sì per la scuola di quartiere
603, su 616 risposte raccolte, confermano l’importanza della dislocazione delle sedi
scolastiche nei diversi quartieri della Capriasca.
Questo il risultato del sondaggio effettuato per cono-scere l’opinione dei cittadini sulla possibilità di lasciare nei quartieri del Comune il primo ciclo di scuola
elementare rispetto all’attuale progetto di raggruppare
classi aa Tesserete.
Tesserete.Nell’ultimo
Nell’ultimo‘Due
Due parole’
parole è
tutte le classi
stato presentato lo studio dell’arch. Isa De Luca per
paragonare possibili costi, vantaggi e svantaggi delle
due visioni (www.tinyurl.com/dueparole). La domanda posta era la seguente: ‘Ritengo che, se verrà garantito il servizio pasti sul mezzogiorno, la decentralizzazione del primo ciclo di scuola elementare nei diversi
quartieri della Capriasca sia importante: sì o no’.
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RINGRAZIAMO TUTTE LE PERSONE CHE HANNO
PARTECIPATO AL SONDAGGIO ED ESPRESSO LA LORO OPINIONE!

A inizio febbraio 2014 i tre consiglieri comunali Verdi e PAC (Politica Apartitica Comunale) della Capriasca, Gil Quirici, Nicolin Gianotti e
Manuela Varini, hanno ufficialmente informato il
sindaco Andrea Pellegrinelli e il vice sindaco Matteo
Besomi, capo dicastero Educazione dei risultati del
sondaggio al quale hanno risposto il 10% dei capriaschesi. Inoltre, è stata sottoposta un’interpellanza
per chiedere al Municipio come intende prendere
in considerazione questi risultati (vedi pagina 3).
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Le vostre opinioni…
Qui di seguito riportiamo alcune delle numerose osservazioni favorevoli alle scuole di quartiere ricevute
con il sondaggio.
‘Una scuola in ogni quartiere per mantenerla a misura ‘Complimenti per lo studio sulla distribuzione delle
d’uomo.’ ‘È importante che i paesi non diventino solo classi nei quartieri! Approvo. Mantenere la vita nei
dormitori, ma che ci sia la vita e l’allegria che i bimbi quartieri è fondamentale tanto quanto il problema del
portano.’ ‘Credo che sia importante per la loro crescita
‘ (…) ritengo importante che i bambini (…) possano
frequentare la scuola nel loro paese o nelle immediate
possibile insieme nei loro villaggi.’
‘Trovo la proposta molto interessante e realizzabile. vicinanze, per dare loro la possibilità di poter sentiInviterei i membri del Municipio a passare nei diversi re ancora un’appartenenza a un nucleo famigliare alnuclei scolastici per rendersi conto di persona come i
bambini danno vita al paese nei momenti fuori dalle problematica del trasporto degli allievi non è di poco
conto. La scelta di non centralizzare la scuola in poche
aule (ricreazione) o nei lavori all’aperto.’
‘Lo spostamento dei servizi in un unico luogo signi- sedi, possibile leggendo il vostro articolo, permette di
rendere ancora vivi i nostri paesini e di evitare dormicolpite dalla misura.’ ‘È importante per il bambino la tori senza vita che sono una gran tristezza. Salviamo
vicinanza al luogo di domicilio, come pure per tutta la la caratteristica più invidiata alla Capriasca cioè un
comune che vive.’
comunità’.
‘Penso sia un bene per i bambini e anche per la vita dei
villaggi, segnatamente per gli anziani.’’

Zainetti gialli in giro per la Capriasca
Sicuramente avrete notato camminando a certi orari
per le strade del nostro Comune, che da qualche anno
i bambini della Capriasca sfoggiano uno zainetto
giallo… Ogni bambino che inizia la prima elementare,
infatti, ne riceve uno dalla direzione del nostro istituto
scolastico, per rendersi più visibile sul percorso casa-

Queste azioni si sviluppano tutte su due livelli ben

Questa è una delle molte attività realizzate dal gruppo
di lavoro locale del progetto cantonale “Meglio a piedi
sul percorso casa-scuola”, che vede riuniti attorno
allo stesso tavolo tutti gli attori coinvolti in questo
importante tema: autorità, educatori alla mobilità,
docenti e genitori. Il gruppo è coordinato da Isa de
Luca, promotrice sin dal principio dell’andare a scuola
a piedi. Dal lancio del Pedibus (l’accompagnamento a
scuola a piedi) organizzato in occasione della giornata
internazionale a scuola a piedi del 22 settembre
2003, sono infatti state parecchie le azioni intraprese
per convincere gli allievi dell’Istituto scolastico di
Capriasca e specialmente le loro famiglie della valenza
di camminare tutti i giorni da e per la scuola ¹.

dall’altra e questo per un obiettivo comune: fare in
modo che ci siano sempre più bambini che si recano
a scuola a piedi, perché ciò comporta un’importante
diminuzione del numero di veicoli sulle nostre strade,
miglioramento della qualità di vita nei nostri quartieri,
specialmente nel polo centrale di Tesserete. Poter
andare a scuola a piedi è uno dei motivi principali per
il quale il gruppo Verdi e PAC della Capriasca si batte
a favore della decentralizzazione del primo ciclo di
scuola elementare: come chiedere ai bambini di andare a scuola a piedi se la scuola è lontana da casa?
Isa De Luca
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Due Parole...
Interpellanza sulla pianificazione scolastica in Capriasca
Nell’ interpellanza del 12.02.2014 sono stati presentati
i risultati del sondaggio ed esposto quanto segue: ‘(…)
Come sapete, da diversi anni ormai il gruppo Verdi e
PAC porta avanti con convinzione l’idea della necessità
di pianificare una scuola dell’infanzia (SI) e una scuo-la elementare (SE) decentralizzata nei diversi quartieri.
Attualmente, si prevedono delle ristrutturazioni e la costruzione di due nuove sedi in modo da ospitare in futuro tutte e 15 le sezioni di SE a Tesserete, mentre 4 delle
8 sezioni di SI saranno a Lugaggia e le altre a Vaglio,
Cagiallo e Bidogno¹. Questo progetto, oltre a creare il
più grande istituto scolastico SE del Cantone, con più di
300 alunni, porterebbe a un aumento non indifferente
del traffico di transito nel centro di Tesserete,, dove ci
(…) Nonostante
nonostante siamo
sono già anche le scuole medie. (…)
siamo
d’accordo con la centralizzazione del secondo ciclo, riteniamo che mantenere la prima e seconda elementare
nei quartieri permetta a un maggior numero di allievi
di percorrere il tragitto casa-scuola a piedi;
piedi, garantisca
inoltre un quadro scolastico più protetto e vicino a casa
per gli allievi più piccoli;
piccoli, diminuisca le spese legate al
trasporto degli allievi di circa 200’000.- fr. all’anno;
all’anno, contenga ilil traffico
trafficonel
nelcentro
centrodidiTesserete
Tesseretee –e,non
nonda
daultimo
ultimo,–
tenga
mantenga una maggior vitalità nei quartieri periferici.
(…) Domanda: in che modo il Municipio intende tener conto del risultato di questo sondaggio? (…)’.
La risposta dell’Esecutivo
dell’esecutivo (18.02.2014)
(18.02.2014) non è però andata incontro alle nostre aspettative, in quanto, nonostante
venga menzionato il fatto che ‘’Il
Municipio di Capriasca
‘Il Municipio

ha preso atto del risultato del sondaggio ed evidentemente è consapevole che l’espressione di 600 cittadini
rappresenti un messaggio importante da prendere seriamente in considerazione’, mette anche in evidenza
che ‘La scelta della centralizzazione in Capriasca è frutto
di un processo lungo, che il Municipio ha compiuto passo per passo unitamente al Consiglio Comunale, valutando attentamente i pro e i contro delle due opzioni. Il
Municipio rimane convinto che le ragioni a sostegno di
tale scelta siano preponderanti per rapporto a quelle a
sfavore. (…)’. ²
Non possiamo quindi trovarci in linea con questo punto
di vista, poiché si è arrivati alla decisione di centralizzare la scuola elementare a Tesserete, senza aver effettuato un approfondito studio di fattibilità. Questo
avrebbe permesso di paragonare quali sarebbero stati
presumibilmente i costi effettivi e le differenze nel det-taglio dei due scenari. Nel lungo processo decisionale,
questo tipo di studio era stato richiesto a più riprese dal
gruppo Verdi ee PAC
PACed,
e, essendo tale domanda mai stata concretamente accolta, si è deciso di commissionare questo tipo di analisi all’arch. De Luca, i cui risultati
sono poi stati pubblicati nell’ultimo numero di Due Parole. Ribadiamo che la parziale decentralizzazione del
primo ciclo non comporterebbe lo stravolgimento della
pianificazione dell’edilizia scolastica, ma solo la volontà
della messa in atto di alcuni accorgimenti e adattamenti
strutturali e logistici, cosa che porterebbe, come già più
volte esposto, molti vantaggi sia per i bambini che per la
popolazione nel suo insieme.

1 Questo comporterà l’assenza di SI a Tesserete.
2 Versioni integrali di entrambi i documenti visibili sul sito del Comune (www.capriasca.ch).

Manuela Varini
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Ognuno di noi ha un ideale di società perfetta,
a volte contribuiamo attivamente e a volte lasciamo perdere.
Ogni nostra azione è però politica e ha delle conseguenze.
Chiunque, a suo modo, può dare un contributo.
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Interpellanze…
Con l’interpellanza di M. Varini, G. Quirici e N. Gianotti sul riale Predabuglio (Zona di protezione della natura) si è chiesto se
fossero state effettuate analisi per capire l’origine della presenza
di schiuma nello stesso e se il Comune fosse in possesso di una
deroga cantonale per lo svuotamento dell’acqua della piscina nel
riale. Questa problematica è stata anche oggetto di un’interrogazione cantonale. Il Municipio ha confermato di avere questo permesso, come pure il fatto che diverse analisi erano state effettuate
e altre ne sarebbero seguite. Al momento della risposta l’acqua
risultava priva di inquinanti e la causa della presenza della schiuma non era ancora determinata.
Gil Quirici ha inoltrato un’altra interpellanza per chiedere al Municipio se intendesse informare la popolazione con una serata
esplicativa riguardo al ricorso dell’Ufficio federale dello sviluppo
territoriale contro il piano di utilizzo cantonale dei paesaggi
con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP).. In seguito a questa
richiesta, il Municipio ha contattato i ‘’funzionari
‘funzionari cantonali interessati, che però hanno declinato l’invito in quanto, essendo il
Cantone parte in causa nel ricorso, non ritenevano opportuna la
L’esecutivo sottolinea inoltre,
loro partecipazione.’’ L’Esecutivo
inoltre, che la Cancelleria comunale e l’Ufficio tecnico sono a disposizione per fornire
maggiori informazioni.

Commissione Municipale PECo

Impressum
Verdi e PAC della Capriasca
Manuela Varini, 6954 Sala Capriasca
manuela.varini@bluewin.ch
marco1@marcorudin.ch
von
Grafica:
von Allmen Helen
Collaborazione: Isa De Luca, Nicolin Gianotti, Yvonne Hutter,
Kurt Jungmann, Roberta Pedrinis,
Gilberto Quirici, Marco Rudin,
Leonida Stampanoni, Manuela Varini, Georg Winter
Stampa:
su carta riciclata, PROCOM SA, Bioggio
Tiratura:
3000 copie, a tutti i fuochi della Capriasca
Sostegno:
CCP: 65-202062-7
Sito:
www.verdipac.wikispaces.com
Edizione:
Redazione:
E-mail:

Il 16.5.2014 si è svolto il primo workshop per il Piano Energetico
Comunale di Capriasca (Commissione Municipale PECo). Per
il gruppo Verdi e PAC era presente il già consigliere comunale Marco Rudin che ha proposto di valutare il progetto di autonomia energetica in atto nella città di Soletta. Si tratterebbe
di aumentare la produzione di energia rinnovabile in estate e
immagazzinarla sotto forma di metano o di carburanti ecologici
per l’inverno. Maggiori dettagli seguiranno prossimamente sul
nostro sito.
Marco Rudin
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