
Si chiedeva a gran voce un 
cambiamento ed abbiamo 
avuto il coraggio di volerci pro-
vare nonostante i rischi politici 
del caso. Dopo un breve perio-
do di assestamento nelle fila 
dell’esecutivo e del legislativo 
non si è perso tempo per dare 
avvio ai cambiamenti spera-
ti; anche se in politica i tempi 
necessari sono sempre troppo 
lunghi, abbiamo delle evidenze 
che qualche cosa sta avvenen-
do e che la strada intrapresa 
è quella giusta. I modificati 
equilibri all’interno dell’esecu-
tivo (3 nuovi municipali su 7) 
permettono ora un dialogo 
più trasparente con il consiglio 
comunale e, a livello del no-
stro gruppo, garantiscono uno 
scambio continuo con i nostri 

due municipali permettendo 
di perseguire gli obiettivi ed 
orientare le scelte politiche.

Solo qualche esempio: grazie 
ad una nostra mozione, condi-
visa quasi dalla maggioranza 
del consiglio comunale, ci stia-
mo dotando di un master plan 
che sarà in grado di coordinare 
i molti progetti che riguardano 
Tesserete. Si sta inoltre pro-
cedendo alla riorganizzazione 
dell’ufficio tecnico comuna-
le che, anche in questo caso, 
era un compito del Municipio 
pendente da troppo tempo. Un 
percorso che è solo all’inizio e 
che durerà almeno tutta la le-
gislatura.
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Cava di Lelgio
Il municipio ha deciso di avvia-
re una variante pianificatoria 
per il comparto “Cava di Lel-
gio”, zona ferma da vuoto pia-
nificatorio da 7 anni, affinché 
da una parte si regolarizzino 
parte delle varie attività pre-
senti e dall’altra si riqualifichi 
il comparto, con le necessità 
espresse dal Quartiere; a bre-
ve avverrà un ulterore incontro 
per condividere l’esito dello 
studio, che sarà poi trasmesso 
alle istanze competenti per ap-
provazione.

Mountan Bike (Tesserete)
Agli europei giovanili di MTB 
hanno partecipato 750 ragazzi 
provenienti da tutt’Europa. Un 
sentito grazie agli organizzato-
ri. L’alta affluenza ha creato al-
cuni disagi alla popolazione, la 
quale, qualora dovesse tenersi 
una seconda edizione dovrà 
essere informata adeguata-
mente affinché da una parte 
possa partecipare attivamente 
alla manifestazione e dall’altra 
prenda possa prendere le mi-
sure organizzative adeguate 
per far fronte agli eventuali in-
convenienti.

Stabili ex comuni
Valorizzazione beni culturali e 
alienazioni (Cagiallo, Lugaggia 
e Sala)
Accolto con favore da parte di 
tutti i partiti politici, la decisio-
ne del municipio di determina-
re definitivamente la sorta di 
diversi stabili comunali eredi-
tati dagli ex comuni. Per la fine 
dell’estate si auspica che rien-
trino i progetti di massima per 
la valorizzazione di Casa Batta-

glini, Casa cattaneo (entram-
bi beni culturali locali) e la ex 
Scuola di Sala Capriasca (bene 
culturale inserito nell’ISOS), 
con contenuti a beneficio della 
popolazione e delle numerosis-
sime associazioni. Il CC dovrà 
poi determinarsi su eventuali 
crediti per la ristrutturazione, 
la priorità di interventi e conte-
stualmente determinare quali 
altri stabili alienare.

Riqualifica “Giardinetti” a 
Tesserete
Il Municipio ha dato avvio ad 
uno studio per la riqualifica del-
la zona dei “giardinetti” intesa 
come vera Piazza del Paese, 
che sappia accogliere le varie 
manifestazioni a carattere cul-
turale e sportivo, perseguendo 
uno scopo aggregativo. In que-
sto contesto interessante pure 
ipotizzare una riqualifica degli 
spazi immediatamente adia-
centi, ex parco giochi asilo e ex 
bagni comunali.

Artigiani locali
Nel quadro dei diversi progetti 
di riqualifica e di manutenzio-
ne degli beni del comune, sarà 
importante a parere della se-
zione PLR, rivolgersi in modo 
prioritario agli artigiani locali, 
che permettono alla nostra 
regione attraverso imposte, 
sponsoring e partecipazione 
quali singoli/famiglie, la crea-
zione di quel tessuto sociale 
capriaschese vivo e sano.

Attraversamento pedonale 
Sala Capriasca
Conseguentemente ad una 
petizione sottoscritta da 100 
cittadini, il municipio ha dato 

avvio ad uno studio che possa 
risolvere l’annoso problema 
di un attraversamento della 
strada cantonale all’altezza 
della chiesa, che permetta di 
raggiungere il centro sporti-
vo, e i comparti scolastici in 
tutta sicurezza; un progetto di 
massima è stato trasmesso 
nell’estate. Per rispondere alle 
esigenze il municipio ha deciso 
per la posa di rilevatori di velo-
cità (radar amici), che saranno 
posati a breve.

Posa fontana a Redde
Nel febbraio del 2021 il Gruppo 
PLR in CC ha inoltrato una mo-
zione per la posa di una fonta-
na a Redde a beneficio della 
popolazione. Il precedente mu-
nicipio e quello attuale hanno 
concretizzato tale richiesta con 
la recente posa nel giugno di 
quest’anno.

Sentieri, selciati e muri a 
secco
Con il preventivo 2022, munici-
pio e consiglio comunale han-
no approvato un nuovo credito 
per interventi di manutenzione 
straordinaria su sentieri e sel-
ciati di vie storiche ancora pre-
senti nella Pieve, e ciò con la 
volontà di conservare una me-
moria storica e culturale della 
regione.
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Negli scorsi mesi alcuni colla-
boratori del nostro Comune, 
per svariati motivi personali, 
hanno rassegnato le dimissio-
ni. Queste dimissioni hanno 
creato un po’ di preoccupa-
zione e disorientamento tra la 
popolazione: in molti si sono 
infatti chiesti cosa stesse suc-
cedendo.

Il capitale umano è molto im-
portante per il nostro Comune. 
Da una parte sono quindi di-
spiaciuto che questi collabora-
tori abbiano deciso di lasciarci, 
dall’altra sono convinto che 
queste decisioni siano state 
ben ponderate dai singoli in-
teressati. Non posso dunque 
che ringraziare i collaboratori 
che ci lasceranno ed augurare 
loro il meglio per le nuove sfi-
de professionali.

Va detto che per un organico 
importante come quello del 
nostro Comune, composto 
da oltre 180 dipendenti, una 
fluttuazione del personale 
come quella recentemente ri-
scontrata può rientrare nella 
normalità. Trattasi dunque di 
circostanze che il Municipio è 
regolarmente chiamato ad af-
frontare, garantendo un ade-
guato passaggio delle con-
segne e la continuità di ogni 
servizio. Nel frattempo, sono 
infatti già stati pubblicati i ban-
di di concorso per trovare nuo-
vi validi collaboratori.

Ci tengo a precisare che il Mu-
nicipio ha molto a cuore che il 
personale del Comune possa 
prestare la sua attività in un 
ambiente sereno, stimolante 

e piacevole. Basti pensare alle 
modifiche recentemente ap-
portate al Regolamento orga-
nico dei dipendenti che hanno 
comportato diversi migliora-
menti significativi, un esempio 
su tutti le condizioni del servi-
zio del Corpo dei pompieri e 
l’adeguamento degli stipendi 
alla scala salariale del Cantone.

Il Municipio deve però anche 
preoccuparsi di offrire alla cit-
tadinanza un servizio efficiente 
e di alta qualità. Questi cam-
biamenti portano a pensare 
ad una nuova riorganizzazione 
dell’assetto dell’Ufficio tecni-
co che sarà implementata con 
l’assunzione dei nuovi collabo-
ratori.

Per quel che concerne l’Ammi-
nistrazione a inizio settembre, 
per completare e ottimizzare 
l’organico, ha iniziato l’attività 
a metà tempo una giurista, fi-
gura che mancava in un Comu-
ne come il nostro.

In questa breve legislatura si 
stanno creando i presupposti 
affinché il Comune possa mi-
gliorare i suoi servizi. Non solo 
con la riorganizzazione dell’Uf-
ficio tecnico ed il completa-
mento dell’Amministrazione, 
ma anche con l’acquisto dello 
stabile ARL, che ci permetterà 
di dotare la Polizia Torre di 
Redde di una sede moderna e 
confacente, oltre che di creare 
dei magazzini comunali al pas-
so con i tempi e con le dovute 
comodità per i nostri dipen-
denti. Da ultimo, ma non per 
importanza, la costruzione del-
la nuova scuola di primo ciclo.
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Il capitale umano è molto importante per il nostro Comune. 



Pianificare il futuro – un Master plan per Tesserete - Mozione di Hamos Meneghelli (cofirmata da 
28 consiglieri comunali) del 28.8.2021

La mozione chiede al Municipio di pianificare in maniera ordinata il comparto di Tesserete. Nello speci-
fico: comparto Santo Stefano, Piazzale ARL, Stabile ARL (di cui il consiglio comunale ha nel frattempo 
approvato l’acquisto). Lo studio della pianificazione dovrà in seguito essere oggetto di mandato ad un 
team di professionisti per uno studio. Non si vuole reinventare la pianificazione, bensì il master plan è 
da intendere come un documento per gli orientamenti strategici per il futuro del territorio e definizione 
a grandi linee della sequenza nel tempo dei principali obiettivi ed il loro coerente sviluppo (riordino 
delle priorità). Il Municipio ha accettato questa mozione e i temi saranno integrati nel piano finanziario 
in fase di allestimento. 

Ecomostri anche in Capriasca? - Interpellanza interpartitica di Aaron Rezzonico, Alex Domeniconi e 
Piera Gianotti (cofirmata da diversi consiglieri comunali) del 11.6.2021

Il Municipio viene reso attento in merito ad una situazione giudicata “deplorevole e pericolosa” riguar-
dante un cantiere abbandonato da anni nel quartiere di Bidogno,  zona “Tribiù”. Nella sua risposta il 
Municipio riferisce che l’opera in oggetto risulta colpita da una procedura contenziosa ancora penden-
te. Solo una volta chiusa in via definitiva tale vertenza il Municipio potrà intraprendere i passi necessari 
per mettere fine a tale situazione di degrado.

Bambini in pericolo sul tracciato casa-scuola - Interpellanza interpartitica di Aaron Rezzonico, 
Alioscia Landis e Alex Domeniconi del 14.6.2021

L’interpellanza sottolinea i pericoli nell’area del piazzale scolastico dati dal mancato rispetto della se-
gnaletica esposta da parte di buona parte degli automobilisti. Il traffico di cantiere costante è inoltre 
un pericolo per i bambini in movimento. Infine, il cancello posto vicino alle strisce “scendi e vivi” risul-
tava nuovamente chiuso a chiave. Il quesito posto verte principalmente sulla correttezza e l’efficacia 
dell’informazione rilasciata ai genitori e automobilisti e se il Municipio è al corrente di questi disagi/
manchevolezze.

Situazione dei sentieri a Bigorio - Interpellanza di Mattia Bertoli e cofirmatari del 11.5.2022

Questa interpellanza descrive lo stato discutibile dei sentieri che collegano Bigorio ai paesi limitrofi 
(verso Sala, via Santa Liberata, e soprattutto verso Tesserete). Viene chiesto al Municipio se esiste un 
rapporto sullo stato dei sentieri, l’ammontare a preventivo destinato alla manutenzione dei citati sentie-
ri. Si constata la presa a carico della tematica da parte del Municipio, il rifacimento di alcune tratte dei 
sentieri è stato fatto o è pianificato.

Preserviamo le piante indigene dalla palma (ti)cinese - Interpellanza di Nicolas Perrin del 17.5.2022

Il clima favorevole ha fatto sì che in Ticino ha iniziato a riprodursi in maniera spontanea e selvatica la 
pianta di Fortune. La diffusione di questa pianta può danneggiare le piante indigene e pregiudicare il 
sottobosco. Viene chiesto al Municipio se sia cosciente della problematica e se intenda mettere in atto 
delle misure di contenimento, come offrire ai residenti la possibilità di far eliminare gratuitamente le 
piante sui loro terreni, ricorrendo ai dipendenti comunali o dando mandato a giardinieri privati locali.

Parcheggi Capriasca - Interpellanza di Doriana Cattani del 20.6.2022 

Viene chiesto al Municipio quanti abbonamenti/autorizzazioni sono stati rilasciati nel comprensorio e la 
loro suddivisione, oltre che un conteggio dei parcheggi ‘ufficiali’ in Capriasca. In seguito all’introduzio-
ne della tassa su tutto il territorio è ora prevista una revisione dell’ordinanza municipale che modifichi 
alcune tariffe nel comprensorio comunale? Ad esempio introducendo una tassa annuale valida per 
tutto il comprensorio o far diventare tutti gli stalli di primo livello affinché non ci siano più fasce orarie. 
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