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COMUNICATO STAMPA

Sondaggio: mantenere il primo ciclo decentralizzato nei quartieri della Capriasca?
In una recente riunione i tre consiglieri comunali Verdi e PAC (politica apartitica comunale) della
Capriasca, Gil Quirici, Nicolin Gianotti e Manuela Varini, hanno informato il vice sindaco Matteo
Besomi, capo dicastero Educazione, e il sindaco Andrea Pellegrinelli dei risultati del sondaggio
effettuato per conoscere l’opinione della popolazione sulla possibilità di lasciare decentralizzato il
primo ciclo di scuola elementare (SE) nel Comune. I risultati sono molto chiari, in quanto, delle
616 risposte raccolte, 603 persone ritengono effettivamente che la dislocazione delle sedi
scolastiche anche nei paesi periferici sia importante.
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 scuola elementare (SE) decentralizzata nei diversi
quartieri. Attualmente, in Capriasca, 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 le 8
sezioni di SI saranno a Lugaggia, Vaglio, Cagiallo e Bidogno. 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 sono già anche le scuole medie.
Questa visione preoccupa non poco i Verdi e PAC della Capriasca. Infatti, nonostante siano
d’accordo con la centralizzazione del secondo ciclo, ritengono che mantenere la prima e seconda
elementare nei quartieri permetta a un maggior numero di allievi di percorrere il tragitto casascuola a piedi; garantisca inoltre un quadro scolastico più protetto e vicino a casa per gli allievi più
piccoli; diminuisca le spese legate al trasporto degli allievi di circa 200'000.- fr. all’anno; contenga il
traffico nel centro di Tesserete e, non da ultimo, mantenga una maggior vitalità nei quartieri
periferici.
Maggiori dettagli si possono trovare nello studio comparativo sulla visione attuale del Municipio e
su quella dei Verdi e PAC portato a termine dall’arch. Isabella de Luca e presentato alla
popolazione tramite il bollettino ‘Due Parole’ inviato a tutti i fuochi della Capriasca lo scorso
autunno (vedi www.tinyurl.com/dueparole). L’auspicio è che adesso questi risultati vengano presi
in considerazione per la futura pianificazione dell’edilizia scolastica del Comune.

