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EDITORIALE
Cari concittadini,
con questo numero di ‘due parole’
vorremmo principalmente presentarvi un tema che ci sta particolarmente a cuore, e cioè la futura pianificazione e organizzazione scolastica in
Capriasca. Come ben sapete ormai,
durante il Consiglio comunale del
29 aprile è stato approvato il credito
di quasi 7.3 milioni di franchi, per
la ristrutturazione dell’ex-caserma
in edificio scolastico per accogliere
in futuro tutte le sezioni del secondo
ciclo della Capriasca. Sulla centralizzazione a Tesserete del secondo ciclo
ci troviamo perfettamente d’accordo.
Quello che invece ci preme ribadire è
che secondo noi mantenere il primo
ciclo (prima e seconda elementare)
decentralizzato nei quartieri periferici sia particolarmente importante
per tutta una serie di motivi, che ben
vi esporremo negli articoli contenuti in questo numero, in particolare
grazie ai risultati di uno studio delle
diverse possibilità portato a termine
dall’arch. Isa de Luca.
Inoltre, come riportato qui accanto ‘Piccole scuole crescono’ apparso
sulla Regione del 13.7.2013, anche la
città di Lugano riconosce l’importanza della decentralizzazione del primo
ciclo, come riferisce la Municipale
Giovanna Masoni nell’articolo.
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I nostri timori in merito alla soluzione scelta
dall’attuale Municipio ci ha spinto ad analizzare più
approfonditamente i vari scenari che si prospettano,
confrontandoli tra loro e cercando di valutarne i pro
Il Municipio stavolta sembra ben convinto della e i contro.
soluzione studiata per la scuola di Capriasca, e ben
intenzionato a portare avanti rapidamente il progetto La centralizzazione di tutta la SE a Tesserete, là
in modo che entro il termine di questa legislatura si dove si trovano anche la maggior parte dei servizi per
possano già toccar con mano i risultati di questa lunga l’intera cittadinanza porterà un aumento di traffico
elaborazione.
molto preoccupante, che arriverà in certi momenti
Siamo lieti che la prima fase sia approdata sui della giornata, a congestionare le poche strade del
banchi del legislativo, nonostante esprimiamo la viva centro. Inoltre, ci sarà un transito supplementare
preoccupazione in merito ai costi dell’operazione dovuto al fatto che a Tesserete non ci sarà più alcuna
e all’attuazione delle fasi successive, dove la scuola sede di SI. Si parla in tutto di circa 360 bambini che
verrebbe completamente centralizzata a Tesserete dovranno raggiungere la sede di Tesserete, e per
e il tutto non sarebbe stato ancora sufficientemente buona parte di essi non sarà organizzato il trasporto
pianificato.
scolastico. Tutto ciò ridurrà quindi la vivibilità del
Ribadiamo che anche i Verdi e PAC della Capriasca quartiere di Tesserete per tutti i suoi fruitori.
auspicano la realizzazione a breve termine di un’edilizia Il Municipio e la maggioranza dei Consiglieri
scolastica degna di accogliere gli ormai 480 allievi e i comunali sono convinti che con la centralizzazione
loro rispettivi docenti.
il trasporto scolastico costerà di meno. Ma da dove
Concordiamo anche sulla necessità di ristrutturare lo viene questa certezza? Se gli allievi provengono da
stabile ex-caserma, di costruire un edificio ex-novo a 5 grandi comparti della Capriasca per recarsi in 5
sostituzione delle fatiscenti baracche provvisorie da sedi dislocate sul territorio oppure in un’unica sede
ben 41 anni che rappresentano la sede SE di Tesserete centralizzata a Tesserete, ci vorrà esattamente lo stesso
e che sia indispensabile realizzare un nuovo edificio numero di pulmini che si recheranno tutti nello stesso
anche per una sede di SI, finalmente, nel popoloso luogo piuttosto che verso le periferie. E anche questo
settore sud del nostro comune, vale a dire a Lugaggia. fenomeno porterà ulteriormente traffico nel centro,
Diversamente dal Municipio però, siamo convinti precisamente là dove giungeranno a piedi quei pochi
della validità di una decentralizzazione non soltanto privilegiati che ancora abiteranno nei pressi della
della SI ma anche del 1° ciclo di SE e con questo scuola. Su commissione del gruppo ho analizzato in
articolo vorremmo dare le dovute delucidazioni su dettaglio la situazione e da questo studio si evince che il
questa nostra posizione alla popolazione di Capriasca. costo del trasporto scolastico aumenterà e soprattutto

Scuola a Capriasca:
la visione dei Verdi e PAC
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Infatti, a nostro avviso, alcuni dei vantaggi principali
sarebbero: una maggior vitalità dei quartieri
periferici, un quadro scolastico più protetto e vicino a
casa per molti degli allievi più piccoli, che più spesso
potrebbero andare a scuola a piedi e quindi anche una
minore spesa per il trasporto dei bambini.
Il servizio di distribuzione dei pasti sul mezzogiorno
potrebbe essere garantito nella stessa maniera, come è
già stato pianificato per le sedi di scuola dell’Infanzia
periferiche.Vi auguriamo una buona lettura!

La vostra opinione conta,

esprimetela rispedendoci
il talloncino risposta sull’ultima pagina!
La Redazione
e non avendo queste richieste ricevuto seguito,
abbiamo deciso di approfondire l’argomento grazie
ATTUALITÀ La scuola
a uno studio comparativo portato a termine da una
Firma con riserva…
figura professionale come Isabella De Luca¹, presente
in seno al gruppo. Grazie ai risultati ottenuti avremo
…dei rapporti delle commissioni della gestione e modo di meglio esporre i vantaggi della nostra visione
dell’edilizia sul Messaggio Municipale (MM) 07/2013, del progetto.
concernente la richiesta di un credito di costruzione di Quindi, viste le conclusioni al punto 7 del MM
fr. 7’568’640.00 (IVA 8% inclusa) per la trasformazione 7/2013, dove si dice che si sottolinea l’importanza di
dell’ex-Caserma in nuova sede della Scuola Elementare sposare questa impostazione nel suo insieme, cioè la
centralizzazione della SI a Lugaggia e SE a Tesserete,
di Capriasca.
non possiamo trovarci d’accordo con il menzionato
Abbiamo firmato i rapporti delle commissioni MM. Pertanto ci asterremo dalla votazione
dell’edilizia (CE), Gilberto Quirici, e della gestione concernente il relativo dispositivo di risoluzione.’
(CG), Manuela Varini, con riserva per le motivazioni
espresse con i seguenti interventi in seno al Consiglio Un’altra perplessità riguarda principalmente i costi
elevati della ristrutturazione, in quanto nonostante
Comunale (CC) del 29.04.2013:
‘La nostra posizione è quella di accettare la l’investimento preventivato di oltre 7.5mio di franchi
centralizzazione del secondo ciclo e il suo relativo (anche se poi il credito effettivamente approvato è stato
credito, ma rimaniamo fermi sulla nostra posizione di 7’283.640.-, IVA 8% inclusa), nel progetto non sono
in merito a decentralizzare il primo ciclo di scuola state incluse diverse opere menzionate nello stesso
elementare (SE) insieme alla scuola dell’infanzia (SI). Messaggio Municipale quali: la posa dei pannelli solari
Non significa però che a Tesserete e Lugaggia non sul tetto, il rifacimento della soletta nel sottotetto
(per rendere agibile questo spazio, senò inutilizzabile
servano dei nuovi edifici.
Viste le numerose richieste del nostro gruppo al perché non a norma), la ridefinizione del piazzale in
Municipio di effettuare uno studio per paragonare una seconda fase ed eventualmente la costruzione
vantaggi e svantaggi della centralizzazione rispetto di una nuova palestra. I costi aggiuntivi potrebbero
alla decentralizzazione del 1° ciclo (vedi ad esempio quindi risultare decisamente non indifferenti.
‘Scioglimento riserve del rapporto delle CE e CG del
Gilberto Quirici e Manuela Varini,
MM12/2010’),
Consiglieri comunali

il costo unitario per ogni bambino trasportato. Si
passerà dagli attuali fr. 2’300.- ai fr. 3’700.- all’anno per
bambino, sia che il posto sul pulmino venga occupato
sia che venga lasciato vuoto.
Il Municipio promuove da anni il percorso
casa-scuola a piedi, fungendo anche da pilota per
il progetto cantonale meglio a piedi sul percorso
casa-scuola. Di questa disponibilità gliene siamo
davvero molto grati e siamo lieti di apprendere che
l’intenzione di realizzare dei percorsi più sicuri sia
una volontà politica che si vuole concretizzare a breve
termine. Allontanare le sedi scolastiche dalle periferie
residenziali però va nella direzione opposta ai suddetti
intenti. Ho analizzato sulla base della situazione
scolastica 2012-13, i vari scenari e posso confermare,
cifre alla mano, che con la decentralizzazione del 1°
ciclo di SE insieme con la SI sarà possibile recarsi a

¹Presentato nell’articolo seguente di Isa De Luca
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scuola a piedi per ben 326 bambini di SI e SE, vale a
dire il 68% di tutta la popolazione scolastica. Con la
soluzione proposta dal Municipio i bambini che potranno andare a scuola a piedi saranno circa 269, vale
a dire il 12% in meno.
Inoltre, l’accesso alla SI di Lugaggia andrà
pensato attentamente per poter permettere un flusso
di veicoli privati non indifferente, in quanto i bambini
che potrebbero raggiungere la sede a piedi, al momento, sarebbero solo un quarto dell’ottantina di allievi
previsti.
La fase transitoria potrebbe rivelarsi più duratura del previsto. Con il trasferimento del 2° ciclo alla
caserma, si svuoterà una sezione nella sede di Sala, ma
anche tutte le sedi dell’alta Capriasca (1 sezione a Lopagno e 2 a Bidogno), come pure quella di Vaglio. Per
questo motivo, uno scenario diverso da quanto previsto, potrebbe essere quello di spostare completamente
gli allievi dell’attuale sede di Tesserete alla caserma e
di mantenere ancora decentralizzato il 2° ciclo ma soltanto nel quartiere di Vaglio.
L’unica sede realmente costruita a scopo scolastico in Capriasca è proprio quella di Vaglio. Qui il
Municipio prevede 2 sezioni di SI, ma i bambini di
quest’età residenti nel quartiere di Vaglio al momento sono solo 14. Con la nostra proposta, si prevede
invece una sola sezione di SI e una sezione di SE primo ciclo, facendo così aumentare a 24 il numero di
bambini che potrebbero raggiungere la scuola a piedi.
Prevediamo inoltre una sezione di 1° ciclo SE anche
a Cagiallo e a Bidogno, sempre congiuntamente alla
scuola dell’infanzia.
Qui di seguito ci preme elencare gli aspetti positivi
della nostra visione.

Vantaggi della visione dei Verdi e PAC

(decentralizzazione anche del 1° ciclo di SE):
sedi più piccole con un numero ridotto di
bambini per classe e per sede scolastica;
nuova sede SE 1° ciclo a Tesserete più piccola
di una sezione a favore della possibile edificazione di
una seconda palestra;
formazione di alcune biclassi, che può andare
a vantaggio sia dei più piccoli che dei grandi;
facilitazione dell’applicazione della doppia
docenza (già oggi circa 1/3 delle classi ne è predisposta);
più bambini a scuola a piedi (circa 60 bambini
in più = +12% rispetto alla soluzione del Municipio);
armonizzazione della SE con la SI secondo
gli intenti del progetto HarmoS (entrato in vigore a
settembre 2012);
percorso didattico interessante, che passa
dalla tripla classe della SI, alla biclasse del 1° ciclo
di SE alla monoclasse del 2° ciclo SE centralizzato in
un unico grande stabile, quello dell’ex-caserma, con
una concentrazione abbastanza grande di bambini
(attualmente 189);
percorso più breve per il tragitto casa-scuola
con il trasporto scolastico;
conoscenza del proprio territorio a partire
dalla dimensione di quartiere prolungata a 5 anni;
mantenimento della vita nei quartieri
periferici;
minor numero di pulmini in circolazione e più
piccoli;
minori costi di trasporto;
(si stima ca. fr. 200’000.- in meno all’anno)
minor traffico nel polo di Tesserete, perché
verrebbe decentralizzato anche il traffico legato alla
mobilità scolastica.
miglior utilizzo delle sedi decentralizzate;
facilità nell’apportare il servizio mensa anche
per un numero stabilito di allievi di SE;
possibilità di realizzazione a tappe con facili
sistemazioni temporanee degli allievi durante le 2 fasi
di transizione (che potrebbero non essere realizzate);
presa in considerazione della tendenza
della popolazione scolastica (di quanto aumenta e
soprattutto dove).

In sostanza non si tratta di ridisegnare lo scenario auspicato dal Municipio, ma semplicemente di rivedere la
distribuzione all’interno delle sedi scolastiche, sia di quelle attualmente in uso che di quelle che s’intende costruire a nuovo. Gli schemi che seguono riportano graficamente il confronto tra le due proposte analizzate:
la nostra e quella del Municipio³.

Nella visione Verdi e PAC gli edifici scolastici sfruttati
sarebbero gli stessi prescelti dal Municipio.

PROPOSTA VERDI & PAC
Scuola dell’ infanzia (SI):
1 sezione Bidogno
1 sezione Cagiallo
2 sezioni Lugaggia
3 sezioni Tesserete
1 sezione Vaglio
Scuola elementare (SE) primo ciclo:
1 sezione Bidogno
1 sezione Cagiallo
2 sezioni Lugaggia
2 sezioni Tesserete
1 sezione Vaglio
Scuola elementare(SE) secondo ciclo:
9 sezioni Tesserete

PROPOSTA DEL MUNICIPIO
Scuola dell’ infanzia (SI):
1 sezione Bidogno
1 sezione Cagiallo
4 sezioni Lugaggia
2 sezioni Vaglio
Scuola elementare (SE) primo ciclo:
6 sezioni Tesserete
Scuola elementare(SE) secondo ciclo:
9 sezioni Tesserete
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basato sul numero di allievi della SI e SE in Capriasca per l’anno scolastico 2012-13.
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ringrazio ancora per la disponibilità e impegno già dimostrati, mentre Gilberto Quirici assume l’incarico di
capogruppo. Rimarrò presente nel gruppo politico Verdi
e PAC, anche se meno attivo. Le nostre preoccupazioni e le nostre proposte non riguardano solo la scuola.
Nel prossimo futuro affronteremo anche le tematiche
dell’autonomia energetica, del rafforzamento dell’economia locale, del sostegno della produzione e del consumo di cibo sano e locale, come pure delle zone SAC
comunali (superfici di avvicendamento colturale) e della
privatizzazione dai servizi pubblici (uscita dalla zona
GATS), che ha implicazioni preoccupanti per i comuni... Come vedete i temi da affrontare sono tanti, auguro
quindi a tutti un buon lavoro.
Marco Rudin

Passaggio di consegne…

Nella visione Verdi e PAC
Il diverso utilizzo degli edifici scolastici, con la decentralizzazione del primo ciclo di scuola elementare,
permetterebbe una miglior efficacia dei trasporti, un minor numero di linee necessarie, con relativo risparmio
economico.

Verdi & PAC

Come avete potuto vedere dalle
pubblicazioni ufficiali, ho dato
le dimissioni dal Consiglio comunale (CC). Il motivo è subito detto: ultimamente necessito
sempre più tempo per i miei
figli adolescenti e preadolescenti sia per completare
l’insegnamento della scuola media, sia per la necessità
di presenza sempre maggiore, essendo io il loro unico
genitore. Vi racconterò in un’altra occasione che questo
era pure il motivo per la mia entrata in politica nel 2005.
Al mio posto in CC è subentrata Manuela Varini, che

mia passione da sempre. Dopo questi secondi studi,
ho quindi lavorato un paio di anni per il Programma
Alpino Europeo del WWF a Bellinzona, prima di decidere di dedicarmi totalmente all’insegnamento. Tra
le varie attività, sostengo, o faccio parte, di diverse associazioni per la protezione dell’ambiente e per l’aiuto
allo sviluppo e, in particolare, mi rallegro del fatto che
negli ultimi anni, sempre più persone siano sensibili a
queste tematiche. Questo, non solo in un’ottica di conservazione della biodiversità e della sua inestimabile
bellezza, che di per sé, dal mio punto di vista, sarebbe
già motivazione più che sufficiente, ma anche perché
in molti ormai si rendono conto, che lo sfruttamento intensivo delle risorse, l’inquinamento e l’eccessivo
sviluppo urbano, sia sulla piccola che sulla larga scala,
a lungo andare, hanno effetti negativi in primo luogo
su noi stessi.

... e Capriaschese acquisita
È con molto piacere che mi
impegno da febbraio 2013 nella nuova carica di Consigliera
comunale subentrante a Marco
Rudin, che ringrazio molto per
l’ottimo lavoro svolto. Abitando
in Capriasca solo da quasi quattro anni, la maggior parte
di voi di sicuro non mi conosce. Mi presento quindi brevemente: sono biologa, insegno biologia al Liceo di Lugano 1 e sono particolarmente sensibile alle tematiche
ambientali, sia a livello locale che globale. Ho svolto due
formazioni, ho infatti conseguito il diploma in gestione
alberghiera alla Scuola Alberghiera di Losanna e il diploma di biologia all’Università di Ginevra. Infatti, dopo
la prima formazione e un’esperienza lavorativa per l’organizzazione di diversi congressi per la Kuoni a Ginevra, mi
dispiaceva non aver intrapreso degli studi in biologia,

Manuela Varini, Consigliera comunale

Sondaggio sulla pianiﬁcazione scolastica in Capriasca
Municipio

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

O

Nome e Cognome (Facoltativo):...............................................................................................................................

La documentazione e i dati completi dello studio sono visionabili sul sito:
www.verdipac.wikispaces.com oppure ottenibili su richiesta.
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osservazioni: ........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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Interpellanze Verdi e PAC:
•
concernente la zona Öldo, il tasso di abitazioni
secondarie e l’obbligo di tenere puliti i terreni edificabili
e non ancora costruiti;
•
sugli incarichi per lavori di murature a secco;
•
relativa alla sistemazione del tratto di strada
che dalla rotonda di Tesserete porta a Sala e Bigorio;
•
sul terreno ARL destinato a zona AP
(attrezzatura pubblica).
Ringraziamenti
Ringraziamo di cuore per il lavoro svolto nella sua
lunga funzione in qualità di segretario comunale
Tiziano Delorenzi e porgiamo i nostri migliori auguri
al suo successore Davide Conca. Ringraziamo inoltre
la presidente uscente del Consiglio comunale Barbara
Bindella e auguriamo buon lavoro al nuovo presidente
Raoul Gianinazzi.

COSA NE PENSI?
LA TUA OPINIONE CI INTERESSA!

Grazie mille di rispondere al seguente
sondaggio inviandoci il talloncino o
andando direttamente sul sito:
www.verdipac.wikispaces.com
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mostrandoci la
conferma on-line
alla “Festa della
Mela” il sabato
19 ottobre, alla
Fattoria la Fonte
di Vaglio,riceverai
un bicchiere
di succo di mele
gratuito!
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