
Il Comune di Capriasca promuove 
le attività per soddisfare i bisogni
delle generazioni presenti 
senza pregiudicare i bisogni 
di quelle future. 

Il Comune si impegna 
al miglioramento della qualità 
di vita degli abitanti attraverso 
uno sviluppo che consideri 
la compatibilità tra l’equità sociale, 
la protezione ambientale 
e l’effi cienza economica. 

Il Comune promuove una vita 
socioeconomica di qualità, 
uno sviluppo territoriale 
che tenga conto del suo 
patrimonio storico, politico, 
culturale e naturalistico. 

Preambolo del Regolamento 
Comunale di Capriasca
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 Ambiente:
• proteggere l’ambiente, diminuire 

l’inquinamento dell’aria, dell’acqua, 
del suolo, l’inquinamento luminoso, 
fonico ed elettromagnetico, 

• aumentare le aree verdi, 
i terreni agricoli e quelli arabili,

• promuovere il concetto di Rifi uti Zero.

 Società:
• valorizzare la vita del Comune 

e restituire la dignità ai nuclei,
• mantenere e creare luoghi di incontro 

a misura d’uomo,
• realizzare un orto comunale,
• promuovere lo sport sostenibile 

e le attività all’aperto,
• coltivare il dialogo tra i partiti. 

 Economia:
• sviluppare l’economia verde 

locale per esempio creando posti 
di lavoro locali, sostenibili e durevoli 
nello stoccaggio, distribuzione e vendita 
dell’energia rinnovabile,

• promuovere il lavoro a distanza e gli spazi 
di “co-working” per creare nuovi posti 
di lavoro e per avere un Comune vivace.

 Cultura:
• tutelare la memoria storica,
• favorire le attività artistiche e culturali.

 Territorio:
• cedere i terreni e gli immobili comunali 

solamente in usufrutto, 
• moderare il traffi co in modo incisivo 

e promuovere la mobilità lenta, sostenibile 
ed in sicurezza.
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Care concittadine, cari concittadini,

con molto piacere ho fi rmato come proponente 
la lista Verdi e PAC per il Consiglio comunale. 
In queste settimane ho visto crescere 
l’entusiasmo di coloro che hanno deciso 
di impegnarsi per il bene comune, portando 
le proprie esperienze di vita e i propri ideali. 
Il Comune di Capriasca affronterà nella prossima 
legislatura scelte importanti, tra la valorizzazione 
delle sue invidiabili peculiarità (il paesaggio, 
la natura, la biodiversità, la ricchezza dei rapporti 
umani, le memorie raccolte e conservate) 
e il rischio della banalizzazione, della crescita 
poco controllata, pericolosa per molti equilibri.
Per questo, il ruolo del Consiglio comunale sarà 
molto importante, come si è rivelato durante 
la legislatura che sta per fi nire. Tra Consiglieri 
comunali appartenenti ai diversi partiti 
è cresciuta la capacità di collaborare, 
con esiti determinanti per alcune scelte.
La congiunzione delle liste per il Municipio 
tra Verdi e PAC e PS e Indipendenti di sinistra 
potrà permettere di rafforzare il fronte di chi, 
grazie a una lettura attenta ai bisogni di tutta 
la popolazione, ricerca uno sviluppo sostenibile, 
a favore delle prossime generazioni.
L’auspicio è che nasca nella maggioranza 
dei cittadini (e non solo nella metà di loro) 
la consapevolezza che ogni voto conta 
e che partecipare è un impegno responsabile in grado 
di determinare i futuri indirizzi del proprio Comune. 
La scelta dei propri rappresentanti in CC 
e in Municipio è infatti compito di ogni cittadino.

Carla Borla, 
Consigliera comunale uscente Verdi e PAC.
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Al Consiglio Comunale
lista 7
Verdi e PAC

Al Municipio
lista 5
Onda Rosso Verde



1  Gianni Ardia PAC
“Gli alberi non dicono bugie”. Sono padre 
di tre fi gli piccoli con Nurys mamma 
a tempo pieno e la nosta cagnolina. 
Ritengo che mantenere il verde in 
un territorio antropizzato sia oggi 
una sfi da importante. Come di fronte 
agli alberi, osservando e ascoltando, 
vorrei promuovere idee e sostenere 
progetti sostenibili pensando al futuro 
delle prossime generazioni.

2  Simon Cattaneo
Abito e sono cresciuto a Bidogno. 
Sono architetto, e il mio lavoro 
mi porta a confrontarmi con il nostro 
territorio, a studiarlo e a conoscerlo 
profondamente nei suoi aspetti 
istituzionali e in quelli umani. 
Il mio intento, candidandomi, è quello 
di mettere a disposizione le mie capacità 
per un’amministrazione comunale 
competente, trasparente e onesta.

3  Isabelle “Isa” De Luca
Architetto e docente SUPSI. Sono madre 
di tre fi gli e abito a Cagiallo dal 2000. 
Ideatrice del Pedibus, da allora 
mi adopero a favore della qualità di vita 
nel nostro Comune, del rispetto 
per l’ambiente, dell’utilizzo parsimonioso 
delle risorse e del territorio, del rispetto 
reciproco e della salute. Possiamo 
contribuire al benessere di oggi e di 
domani con piccoli gesti di quotidiana 
sostenibilità e soprattutto con politiche 
guidate da coscienza e conoscenza 
per cui sono pronta ad impegnarmi.

4  Mauro Frigeri PAC
Medico oncologo e ricercatore, 
sono tornato in Capriasca dopo 20 anni 
vissuti tra Losanna e Ginevra. Lavoro 
per la Fondazione Hospice Ticino 
che si occupa di consulenza in cure 
palliative a domicilio. Ho militato 
in diversi gruppi per la sostenibilità 
ecologica e la giusta ripartizione della 
ricchezza. Porto le mie competenze 
nell’affrontare situazioni complesse come 
contributo alla terra a cui appartengo.

5  Piera Gianotti 
Rosenberg PAC
Abito a Bidogno e sono attrice. 
Mi impegno a vivere in modo sostenibile 
e appoggio una politica che promuove 
e favorisce un’economia rispettosa 
dell’ambiente. Ritengo importante 
valorizzare la vita di paese, 
proteggere le infrastrutture dei nuclei 
discosti e potenziarne i servizi.

6  Gianfranco
Jörg PAC
Artigiano indipendente, 
da oltre 20 anni ho un’offi cina

meccanica in Capriasca. Anche 
in politica sono indipendente: questo 
mi da la libertà di scelta e di opinione. 
Con coscienza verso l’umanità 
e verso il nostro ambiente cerco 
soluzioni sostenibili in ottica futura 
per recare meno danno possibile a ciò 
che abbiamo ricevuto gratuitamente. 
È nostro dovere aprire i nostri 
orizzonti per il futuro dei giovani. 

7  Erna
Klossner Notari PAC
“Chi dice ‘impossibile’ non deve dirlo 
a chi lo sta facendo” (Albert Einstein); 
casalinga ecocentrica; 
con talenti e forza di volontà; luce bianca.

8  Daiano
“Dacio” Lazzarotto
“Se potessimo vedere chiaramente 
il miracolo di un fi ore, la nostra vita 
cambierebbe” (Buddha). Abito a Sala 
e lavoro nel campo dei media. 
La Capriasca mi ha affascinato 
da subito, a grandezza d’uomo, baciata 
dal sole e immersa nella natura. 
Credo che la politica debba dare 
più ascolto alle necessità degli abitanti 
e avere più rispetto della bellezza 
che ci circonda, e che possa fare molto 
per l’ambiente. 

9  Tina Olt
Lavoro come interprete di lingua 
dei segni a scuola e come redattrice 
notizie in radio. Ho la passione per 
la letteratura e un grande amore per 
la natura. Vorrei che il nostro comune 
possa continuare a offrire un’alta qualità 
di vita, montagne ricche di biodiversità 
e testimonianze della nostra storia.

10  Roberta Pedrinis
Psicoterapeuta, artista ed arte terapeuta, 
ho un atelier a Tesserete. Dopo gli studi 
in Italia e Francia ho scelto di vivere 
a Corticiasca, dove, circondata 
dal silenzio e dalla natura posso 
approfondire la mia ricerca sui linguaggi 
espressivi a scopo terapeutico. Ho 
lavorato per anni in ambito educativo, 
sociale e sanitario, con la creatività 
quale leva di sviluppo individuale 
e collettivo, risorsa pulita a costo zero.

11  Brian Quinn PAC
Musicista e promotore culturale vivo 
a Bigorio. Sono cresciuto a Dino 
in una famiglia di musicisti neorurali 
e ho studiato ad Amsterdam e New York. 
La mia professione mi permette 
di sviluppare molte competenze oltre 
alla musica. Viaggio e mi dedico 
alla ricerca del bello e dell’armonia. 
Le mie decisioni sono guidate 
dai valori di decelerazione, decrescita, 
decentralizzazione, complementarità, 
condivisione e comunità. 

12  Marco Rudin
Lavoro come ingegnere informatico 
e sono in politica dal 2005; 
dal 2008 al 2013 anche in Consiglio 
Comunale. Sono attivo nei Verdi 
del Ticino e nei Verdi Svizzeri 
dove mi impegno per una medicina 
indipendente dall’industria 
e per ridurre la forbice tra ricchi e poveri. 
Cresciuto a Cagiallo, sono vedovo e padre 
di un fi glio e due fi glie giovani adulti.
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https://tinyurl.com/
Verdi-Capriasca-2020

https://verdineicomuni.ch/
capriasca
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In Capriasca serve lo stoccaggio dell’energia rinnovabile per diventare
indipendenti e per creare un economia verde con posti di lavoro locali,
sostenibili e durevoli - un’ambiente più naturale senza inquinamento
dell’aria, acqua e suolo, inquinamento elettromagnetico, inquinamento
luminoso - moderazione drastica del traffi co e messa in sicurezza di pedoni 
e bici - favorire l’agricoltura bio e biodinamica con aiuti pratici (cooperativa 
di produzione-consumo-logistica-vendita e ulteriori sovvenzioni), creare 
degli orti comunali per una vita più sociale e più sana. Serve mantenere 
il moltiplicatore comunale attuale per migliorare gli aiuti sociali, 
per diminuire il debito della piscina e per creare servizi sopratutto 
in periferia (punti d’incontro gestiti e presidiati, sedi per associazioni, negozi, 
sportelli postali, e, dove possibile, grazie alla modifi ca della relativa legge 
nel 2019, aule per asilo e scuola elementare nei paesi periferici per evitare 
lo spopolamento delle valli e per evitare agli allievi trasporti troppo lunghi). 
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Comunale

Al Municipio

7
Verdi e PAC

5
Onda
Rosso Verde
Le crocette fatte solo ai nomi 
dei candidati valgono meno
di quelle fatte alle liste.
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