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ELEZIONI COMUNALI 2016
VERDI e PAC (Politica apartitica comunale) LISTA N. 5
Una ventata di vitalità per la Capriasca

Una lista con obiettivi chiari
Il territorio di Capriasca è sotto pressione: basta accorgersi dei molti cantieri.
Questo rapido sviluppo edilizio rischia di far perdere quelle caratteristiche che rendono il nostro Comune così
privilegiato rispetto ad altri insediamenti: la bellezza e l’amabilità del paesaggio, la memoria storica,
la tranquillità, la natura ancora preservata, i rapporti sociali, arricchenti e fondamentali per la solidarietà
fra le persone e fra le generazioni. Territorio di estrema importanza, non da ultimo, per il settore agricolo
e quindi per la produzione di beni di prima necessità.
Rischiamo di perdere l’autenticità in un mondo pericolosamente omologato.
Il nostro impegno è per la ragionevole tutela di quanto abbiamo.
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Candidate e candidati
Manuela Varini, Consigliera comunale uscente
Vivo a Sala, sono biologa, insegno biologia al Liceo di Lugano 1 e oltre alle questioni legate alla socialità, sono molto sensibile alle tematiche ambientali e di protezione della natura. Ho svolto due formazioni, ottenendo un diploma in gestione
alberghiera a Losanna e il diploma di biologia all’Università di Ginevra. Per la
Capriasca, mi auguro che la bellezza naturale e la vitalità dei Quartieri continui a
essere preservata e sempre più valorizzata.
Myriam Baffelli - PAC
Coniugata con Gianni, due figli, di professione assistente di studio medico, vivo a
Campestro.
Ho preso la decisione di candidarmi perché sono convinta che noi tutti dovremmo
essere non solo spettatori ma anche protagonisti nella vita pubblica comunale. Il
Comune appartiene a tutti ed è nostra responsabilità occuparcene al meglio, anche
per le future generazioni.
Cristina Bianchi - PAC
Progettista nella tecnica della costruzione di impianti di riscaldamento e ventilazione, ho lavorato per il Gruppo Sulzer. Vivo a Bidogno e ho una bambina di
cinque mesi e un figlio di undici anni.
Ho scelto l’Alta Capriasca per vivere una realtà semplice lontana dal caos, con
amicizie che spaziano dai bimbi di pochi anni all’amica anziana. Ritengo sia una
fortuna poter vivere con la porta di casa sempre aperta, senza alcun timore, sapendo che chi la varca è sempre parte della grande famiglia del Quartiere di Bidogno.

Carla Borla - PAC
Docente di scuola media in pensione, sono stata municipale di Capriasca dal 2001
al 2008. Abito a Sala, nella casa dei miei antenati, e ho sostenuto la fusione dei
Comuni in Capriasca.
Torno a occuparmi, anche a livello istituzionale, di paesaggio, cultura, scuola, socialità, temi che mi hanno sempre appassionato, in un momento importante e critico dello sviluppo del nostro Comune.
Isabelle “Isa” De Luca
Architetto ETHZ/NADEL/OTIA e docente SUPSI, coniugata e madre di tre figli,
cittadina capriaschese dal 2000 e abitante di Cagiallo. I presupposti per poter preservare la qualità della vita nel nostro bel Comune sono dettati dal rispetto per
l’ambiente e dall’utilizzo parsimonioso del nostro territorio. Il nostro benessere e
la nostra salute sono determinati sin da piccoli da un’alimentazione equilibrata e
dall’attività fisica quotidiana. È il motivo per cui sono attiva dal 2003 nel promuovere l’andare a scuola a piedi, a livello cantonale e specialmente a Capriasca.
Credo nel senso della misura e nella temperanza del nostro agire individuale e
collettivo.
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Per il consiglio comunale
Luca Ferracin - PAC
Sono nato a Locarno e, dopo i miei primi due anni di vita, la mia famiglia si è
trasferita in Capriasca (a Campestro). Ho frequentato le scuole dell’obbligo
a Tesserete, poi il Liceo, e ho ottenuto la laurea in Lettere all’Università di
Ginevra. Dopo un breve periodo d’insegnamento nella scuola pubblica, ho deciso
di dedicarmi alla terra e da tre anni gestisco una mia piccola azienda agricola di
montagna a Bidogno, Quartiere nel quale vivo. La necessità di tornare “ai mestieri
della terra” è nata dalla convinzione che sia, oggigiorno più che mai, indispensabile
vivere a stretto contatto con la Natura, rispettandone i ritmi, la ricchezza e la bellezza, per poter costruire una società economicamente e socialmente sostenibile.
Abigaille Gianinazzi
Sono cresciuta in Capriasca, sentendomi molto legata al suo splendido territorio. Abito a Lugaggia. Ho studiato scienze della comunicazione a Lugano e ora
lavoro al LAC, in un ambiente variegato e molto stimolante, tra arte, cultura e
musica. Mi auguro che il nostro Comune possa crescere senza perdere quelle
qualità che lo hanno da sempre contraddistinto e reso questa regione speciale.
Yvonne Hutter
Sono nata verde, con un forte senso della giustizia. Avendo vissuto nei boschi di
Vaglio, ho imparato ad amare e a convivere con la natura che ci circonda.
Come autodidatta, fin dagli anni ’90 ho sperimentato seguendo l’attività di Pro
Specie Rara, e ho studiato le teorie di Rudolf Steiner, arrivando alla permacultura
(Fukuoka). Ora ho capito che tutto il mondo è il nostro orto. Il paradiso è ovunque.
I bambini di principio sono verdi e sono il futuro.
Roberta Pedrinis
Vivo nel Comune di Capriasca, a Lopagno da sei anni. Sono laureata in Lettere
e Filosofia, ho insegnato nelle scuole pubbliche del Cantone lavorando
con adolescenti e adulti. Ora lavoro come Arte Terapeuta in ambito sociale e sanitario con bambini e persone in situazione di disagio fisico e/o psichico.
Mi candido nella lista Verdi e PAC perché credo che utilizzare la creatività quale leva preventiva, terapeutica e di sviluppo di ogni essere umano sia
un modo per contenere i costi della salute e per garantire un futuro migliore ad ogni essere umano, facendo leva sulle risorse pulite, a costi zero.
Angelo Rossi - PAC
Caposervizio sicurezza presso il CSI a Bellinzona. Vivo nel Quartiere di Vaglio.
Mi sono prefisso di portare la voce delle associazioni locali, che operano a titolo di volontariato, per il bene comune. Esse desiderano e meritano di essere maggiormente consultate, al fine di sentirsi veramente integrate in un processo decisionale democratico. Non ritengo corretto
cancellare le realtà storiche degli ex Comuni: Capriasca è una realtà, ma l’individualità e le peculiarità dei Quartieri e dei loro abitanti sono una ricchezza!
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SOSTEGNO A UN’ECONOMIA LOCALE E RISPETTOSA DELL’AMBIENTE
CONTROLLO DELLA SPESA PUBBLICA
INFORMAZIONE E DIALOGO FRA AUTORITÀ E CITTADINI
AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E CORTESE
VALORIZZAZIONE DI TUTTI I QUARTIERI
CURA DEL PAESAGGIO E SALVAGUARDIA DEL TERRENO AGRICOLO
CONSERVAZIONE DELLA MEMORIA COLLETTIVA
SENSO DI APPARTENENZA E SOLIDARIETÀ

Una Lista nata sul campo
I Verdi e PAC hanno da sempre difeso un’organizzazione scolastica che prevedesse la vicinanza della scuola ai bambini più piccoli nei diversi Quartieri. Nel febbraio dello scorso anno il Municipio ha impresso un’accelerazione al processo di centralizzazione di tutti gli allievi a Tesserete, compresi quelli del 1° ciclo, proponendo la posa di sei nuovi prefabbricati sulla collinetta a sud-ovest della nuova sede del 2° ciclo.
Il Municipio sostiene che il principio della centralizzazione a Tesserete sia stato democraticamente stabilito e non più discutibile. I Verdi e PAC credono invece che in un campo così delicato e importante debba sempre essere vigile l’attenzione ai cambiamenti demografici nei diversi Quartieri, così come devono essere tenuti sotto controllo gli investimenti e devono essere
presi in considerazione tutti quegli elementi che favoriscono il senso di appartenenza a una comunità.
Nella sua azione politica, il Gruppo Verdi e PAC ha commissionato uno studio di fattibilità, che paragonasse
vantaggi e svantaggi della centralizzazione a Tesserete rispetto al mantenimento di alcune sedi nei Quartieri periferici. Inoltre, per conoscere l’opinione della popolazione ha effettuato un sondaggio che ha dato risultati chiari:
su 616 risposte, 603 hanno indicato di preferire una scuola presente nei Quartieri.
Trovate tutti i documenti sul sito www.verditicino.ch/capriasca.
La scorsa estate, una petizione promossa da alcune mamme di Bidogno, sostenuta dal nostro Gruppo politico e sottoscritta da 650 cittadini del Comune, chiedeva il mantenimento del primo ciclo in paese, anche
considerato che, nei prossimi anni, è prevista la presenza di una trentina di bambini in quella fascia di età
nell’Alta Valle.
I Consiglieri comunali del Gruppo Verdi e PAC hanno trovato ascolto e sostegno presso Consiglieri comunali di
altri partiti e presso cittadini, alcuni dei quali si presentano sulla nostra lista in questa occasione elettorale.
Un grazie di cuore ai nostri cari Consiglieri comunali uscenti Gil Quirici e Nicolin Gianotti.

Non presentando una lista per il Municipio,
il gruppo Verdi e PAC
sosterrà quei candidati che sono vicini alle loro posizioni

Vi invitiamo
a votare la lista nr. 5
per il Consiglio comunale
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