Verdi e PAC della Capriasca
Strada Müralta
6955 Cagiallo

Risultati del sondaggio sulla pianificazione scolastica in Capriasca:
‘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’.

Totale risposte: 616
Totale risposte ‘sì’: 603
Totale riposte ‘no’: 10 / Totale risposte ‘non so’: 3
(osservazione: di tutte le risposte raccolte 42 erano anonime, di cui 21 con firma, e-mail o altre indicazioni)

Alcune osservazioni ricevute per iscritto al sondaggio
‘’Una scuola in ogni quartiere per mantenerla a misura d’uomo, soprattutto il primo ciclo.’’
‘’Importante’’
‘’Molto più ragionevole e razionale, oltre che rispettoso dei bambini e dell’ambiente.’’
‘’Bello studio, bella presentazione, ottime motivazioni!’’
‘’È importante per mantenere la vita sociale della comunità, certo, altrettanto importante sarebbe
un servizio pasti (ottimo per i genitori che lavorano entrambi!)’’
‘’Ma anche senza pasto.’’
‘’Complimenti per lo studio, sulla distribuzione delle classi nei quartieri! Approvo. Mantenere la
vita nei quartieri è fondamentale tanto quanto il problema del traffico.’’
‘’Credo che sia importante per la loro crescita psicofisica che i bambini più piccoli rimangano il più
possibile insieme nei loro villaggi.’’

‘’Eventualmente sarebbe molto comodo la mensa anche all'asilo!!!’’
‘’Meno inquinamento.’’
‘’Trovo la proposta molto interessante e realizzabile. Inviterei i membri del Municipio a passare nei
diversi nuclei scolastici per rendersi conto di persona come i bambini danno vita al paese nei
momenti fuori dalle aule (ricreazione) o nei lavori all'aperto.’’
‘’Lo spostamento dei servizi in un unico luogo significa indubbiamente un impoverimento delle
località colpite dalla misura.’’
‘’Trovo questo molto importante!’’
‘’È importante che i primi anni gli allievi crescano in un contesto vicino a casa.’’
‘’È importante che i paesi non diventino solo dormitori, ma che ci sia la vita e l'allegria che i bimbi
portano.’’
‘’Mensa anche per l'asilo!’’
‘’I primi anni i piccoli stanno meglio vicino a casa.’’
‘’È importante per il bambino la vicinanza al luogo di domicilio pure per tutta la comunità.’’
‘’Penso sia un bene per i bambini e anche per la vita dei villaggi, segnatamente per gli anziani.’’
‘’È sicuramente una buona idea, un passo avanti per tutte le ragioni espresse. Naturalmente
bisognerebbe anche che veramente i genitori si astenessero da accompagnare i figli con le loro
auto a scuola o asilo.’’
‘’Ciao! Ben fatto…’’
‘’Non ho più figli a scuola, ma il tema mi interessa comunque.’’
‘’Condivido la visone dei Verdi e PAC in merito alla scuola in Capriasca!’’
‘’Nonostante io abbia fatto una scelta diversa dalla scuola pubblica, per il tipo di insegnamento,
ritengo importante che i bambini di scuola elementare possano frequentare la scuola nel loro
paese o nelle immediate vicinanze, per dare loro la possibilità di poter sentire ancora
un'appartenenza a un nucleo famigliare allargato che un piccolo paese può offrire, inoltre la
problematica del trasporto degli allievi non è di poco conto. La scelta di non centralizzare la scuola
in poche sedi, possibile leggendo il vostro articolo, permette anche di rendere ancora vivi i nostri
paesini e di evitare dormitori senza vita che sono una gran tristezza. Salviamo la caratteristica più
invidiata alla Capriasca cioè un comune che vive.’’
‘’Avete ragione !!!!!!!’’
‘’Basta centralizzare il tutto in una politica accentratrice fallimentare, in special modo in Capriasca,
oasi di falsa politica a favore dei quartieri creatisi, sigh, a seguito di una nefasta fusione.’’
‘’Anche se non faccio parte dei verdi non vuol dire che non mi intriga la salute dei cittadini.’’
‘’Sarebbe positivo lasciare decentralizzato il primo ciclo.’’
‘’Secondo me sarebbe più che importante.’’

