
Cosa si dicono i VERDI e Pac quando discutono tra di loro? 
Cosa desiderano per l’umanità e il pianeta in questo momento?
Il loro sguardo si affianca a quello degli altri gruppi 
ecologisti del cantone, nazionali e internazionali 
e sostengono il movimento per il clima.
La salute dell’uomo è strettamente legata 
al suo modo di vivere la Terra.
La crisi climatica ha compromesso il nostro habitat e desideriamo 
che la nostra attenzione verso di esso venga messa al primo 
posto nel nostro pensare e nel nostro agire. L’analisi della 
complessità del momento attuale ci ha fatto capire che il passo 
decisivo per far fronte alla crisi è la solidarietà, condizione 
necessaria per conseguire la riduzione dei consumi.
Il nostro consumare troppo, troppo cibo, troppe auto, troppo petrolio, 
troppa elettricità, troppa acqua, troppa comunicazione a distanza, 
insomma troppo, ha logorato e compromesso il nostro ambiente.
Per ricostruire una vita sana è necessario ridurre 
i consumi e condividere ciò che si ha. 
Vivere in modo sano non può essere separato dal 
produrre e consumare in maniera consapevole.
È necessario che gli oggetti che scegliamo di acquistare 
vengano costruiti con materiali prodotti e coltivati nel 
rispetto delle persone che li lavorano e dell’ambiente; 
che il cibo di cui ci nutriamo sia scelto tra alimenti, la cui 
produzione non richieda l’uso di pesticidi e antibiotici e che 
sia rispettosa della terra coltivata e degli animali allevati.
La sovrapproduzione di cose inutili è bene che finisca 
il suo corso e che l’acquisto consapevole ne prenda il 
posto. Uno sguardo attento e preoccupato è rivolto a 
tutte le forme di inquinamento, elettrosmog incluso. 
Possiamo imparare a rinunciare alla velocità e a muoverci 
meno? A vivere in maniera più lenta e legata al territorio in cui 
abitiamo? Oppure a usare i mezzi pubblici e a condividere le 
auto per ridurre il traffico, l’inquinamento e la frenesia? 
Sarebbe bello ingegnarsi e trovare soluzioni pratiche 
a problemi complessi, che possano coesistere in 
equilibrio tra di loro e per molto tempo.
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SOLUZIONE  

VOTIAMO! VOTIAMO! PER PER 
NON LASCIARE NON LASCIARE 
CAMPOCAMPO LIBERO  LIBERO 
A SCELTE A SCELTE 
CHE NON CHE NON 
CONDIVIDIAMO!CONDIVIDIAMO!

RIFLESSIONE  

NON C’È NORMALITÀ ALLA QUALE NON C’È NORMALITÀ ALLA QUALE 
RITORNARE QUANDO QUELLO CHE RITORNARE QUANDO QUELLO CHE 
ABBIAMO RESO NORMALE IERI ABBIAMO RESO NORMALE IERI 
CI HA CONDOTTO A QUEL CHE CI HA CONDOTTO A QUEL CHE 
ABBIAMO OGGI. IL PROBLEMA CHE ABBIAMO OGGI. IL PROBLEMA CHE 
AFFRONTIAMO NON È SOLO AFFRONTIAMO NON È SOLO 
IL CAPITALISMO IN SIL CAPITALISMO IN SÉÉ, MA ANCHE , MA ANCHE 
IL CAPITALISMO IN MIL CAPITALISMO IN MEE..

Care Concittadine e cari Concittadini,
come sapete questa legislatura sta durando più a lungo: una legislatura 
difficile, perché l’interlocutore del Consiglio comunale è stato un Municipio 
chiuso nelle sue stanze, convinto della sua visione del futuro di Capriasca, 
senza dialogo con la popolazione. Uno dei nostri primi atti è stata 
un’interpellanza per chiedere il ripristino del Bollettino municipale cartaceo 
inviato a tutti i fuochi. Questa richiesta non è stata accolta: il Municipio ha 
rinviato al sito web del Comune. Un foglio che periodicamente entra nelle 
case, che vi rimane come presenza, come volontà di incontro, è ben altra 
cosa, e per questo sarà fondamentale riproporlo nella prossima legislatura.
Con una mozione, ci siamo battute perché nella nuova sede 
di scuola elementare del 1° ciclo fosse inserita la biblioteca 
dei bambini. La lettura è un’abilità di base, resa ancora 
più importante dai duri tempi che stiamo vivendo.
Nel rispetto di quanto lasciatoci dai nostri antenati, abbiamo promosso 
una seduta straordinaria del Consiglio comunale, per discutere il futuro 
degli edifici ereditati dagli ex Comuni, che non hanno più funzione 
pubblica. In particolare, il Consiglio comunale ha manifestato la sua 
volontà di preservare per uso pubblico la ex Casa Comunale di Sala 
e la Casa Cattaneo di Lugaggia, entrambe oggetto di mozioni, quella 
di Sala accolta dal Consiglio comunale perché diventi Casa della 
memoria e delle associazioni. La memoria di quello che siamo stati, 
ricchissima e ben documentata in Capriasca, confrontata con le 
attuali restrizioni ci permetterebbe tra l’altro di accettarle meglio.
Altro nostro intervento un’interpellanza che intendeva 
contrastare i risparmi voluti dal Municipio per il trasporto degli 
allievi dell’Alta Valle. Firmata da 24 Consiglieri comunali, ha 
poi portato alla rinuncia a questo ingiusto risparmio.
Grazie al sostegno di tutto il Gruppo Verdi & PAC, abbiamo lanciato 
una petizione al Consiglio di Stato, per chiedere che per il settore 
nord del comparto Santo Stefano a Tesserete fosse rivisto il Piano 
regolatore particolareggiato approvato il 22 giugno 2020 dal Consiglio 
comunale, che aveva così inteso salvaguardare la possibilità di avviare 
celermente i lavori per l’edificazione della nuova scuola nel settore 
sud del comparto citato. Sono state raccolte in breve tempo 918 
firme di cittadini di tutti i Quartieri e di tutte le appartenenze politiche, 
un segnale forte anche di protesta: il cambiamento radicale che il 
Municipio proponeva con questa revisione del Piano regolatore non era 
stato accompagnato da un’adeguata informazione della popolazione.
Purtroppo quattro interpellanze, unite a segnalazioni di privati 
cittadini, non hanno impedito l’esito deturpante della nuova 
pavimentazione nel nucleo di Sala: questo triste risultato ci dice come 
sia importante che in Municipio siedano persone davvero attente 
e rispettose dei valori del nostro territorio, in grado di ricercare le 
necessarie competenze esterne con la volontà di farle proprie.
In Consiglio comunale siamo state solo due rappresentanti dei 
Verdi & PAC: ringraziamo quindi tutte le Consigliere e i Consiglieri 
comunali degli altri schieramenti politici che hanno condiviso e 
sostenuto i nostri atti, e ci hanno chiesto di sottoscrivere i loro, 
raggiungendo così le necessarie maggioranze nel Legislativo.

Carla Borla e Myriam Baffelli, 
Consigliere comunali uscenti, gennaio 2021
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Il gruppo politico Verdi e PAC 
ringrazia di cuore le due Consigliere 
Carla Borla e Myriam Baffelli per 
il grande ed ottimo lavoro svolto 
in questa lunga legislatura. Hanno 
saputo difendere e promuovere i 
nostri ideali anche in tempi difficili, 
sia per la pandemia, sia per la crisi 
economica e climatica in corso, sia 
perché troppo spesso in minoranza, 
ma soprattutto nonostante un 
Municipio molto ermetico ed 
indifferente alle nostre voci e alla 
preservazione del bene comune. 
Carla e Myriam hanno dimostrato 
grande forza e grande tenacia.
Grazie Carla, grazie Myriam !

PROBLEMA

IN UNO STAGNO IN UNO STAGNO 
SI AMMALANO SI AMMALANO 
TUTTE LE RANE. TUTTE LE RANE. 
SECONDO TE, SECONDO TE, 
HANNO PRESO HANNO PRESO 
UN UN VIRUSVIRUS  
O È O È INQUINATAINQUINATA  
L’ACQUA?L’ACQUA?

COVID-19, NON TORNIAMO ALLA NORMALITÀ. 
LA NORMALITÀ È IL PROBLEMA.
ANGEL LUIS LARA, SOCIOLOGO, DOCENTE 
ALLA STATE UNIVERSITY DI NEW YORK
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Vivo a Sala Capriasca, lavoro 
come montatore video 
e videomaker. Amo viaggiare 
e immergermi nelle culture 
che incontro, osservarle per 
cogliere nuove idee che possano, 
anche con piccoli accorgimenti, 
migliorare la vita nel nostro 
Comune, nel rispetto di tutti 
gli esseri senzienti. Credo che 
la Capriasca sia un territorio ricco 
sotto molti aspetti: natura, sole, 
nuclei, cultura, sport e socialità; 
vorrei che in futuro possa essere 
di esempio in tutti gli ambiti, 

nel rispetto dell’equilibrio 
tra natura e umanità.

Daiano “Dacio”
Lazzarotto

“Chi dice ‘impossibile’ non 
deve dirlo a chi lo sta facendo” 
(Albert Einstein); 
casalinga ecocentrica; 

con talenti e forza 
di volontà; luce bianca; 
e ascolto gli animali.

(Albert Einstein); 
casalinga ecocentrica; 

con talenti e forza 
di volontà; luce bianca; 
e ascolto gli animali.

Erna Klossner Notari
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.
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Mauro Frigeri
PAC

Architetto, docente e madre di 
tre figli, abito a Cagiallo

dal 2000. Ideatrice del 
Pedibus, credo fermamente 
nella necessità di vivere più 
lentamente e localmente. 
Mi sta a cuore la qualità 
di vita nel nostro Comune,  
fatta di senso di comunità, 
di rispetto reciproco e per 
l’ambiente, di utilizzo

parsimonioso del territorio 
e di salute. Con piccoli gesti 
di quotidiana sostenibilità 
contribuiamo tutti al benessere 
di oggi e di domani, e in maggior 
misura con una politica condotta 

con scienza e coscienza 
per cui sono pronta 
ad impegnarmi.

Architetto, docente e madre di 
tre figli, abito a Cagiallo

parsimonioso del territorio 

Isabelle (Isa)
De Luca

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 la salute, 
l’ambiente, più giustizia sociale 
e una medicina indipendente
dall’industria. Cresciuto 
a Cagiallo, sono vedovo 

e padre di un figlio 
e due figlie giovani adulti.
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e padre di un figlio 
e due figlie giovani adulti.

Marco Rudin

Lavoro a scuola come operatrice 
pedagogica per l’integrazione 
e interprete di lingua dei segni.

Abito a Campestro e mi 
candido perché vorrei 
che il nostro Comune 
diventi un esempio 
di svolta ecologica 
e gestione virtuosa 
e rispettosa per il bene 
di tutti e dell’ambiente.
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Tina Olt

Sono cresciuto a Dino 
in una famiglia neorurale, 
oggi vivo a Bigorio. Ho studiato 
ad Amsterdam e New York 
per diventare musicista. 
La mia professione mi permette 
di acquisire molte altre facoltà. 
Decelerazione, decrescita, 
decentralizzazione, condivisione 
sono i concetti che guidano 
le mie scelte.
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Brian Quinn
PAC

Madre di famiglia, vivo a Bidogno, 
sono attrice e accanto al lavoro 

di teatrante mi occupo 
di un gregge di capre. 
Mi impegno a vivere 
in modo sostenibile. 
Appoggio una politica 
che promuove e favorisce 
un’economia rispettosa 
dell’ambiente, unica 

garanzia per chi verrà dopo
di noi. Sono attiva nel Comitato

di Quartiere, mi interesso 
alla realtà del paese in cui 
abito e ritengo importante 
mantenere vivi i nuclei 
discosti.
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Piera Gianotti
Rosenberg

PAC

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

“Fischia il vento e infuria la bufera,
scarpe rotte e pur bisogna andar
a conquistare la rossa primavera
dove sorge il sol dell’avvenir”
Testo della prima strofa di una 
canzone della Resistenza, 
composta da Felice Crescione 
giovane medico, morto da 
partigiano nel 1944.

“Fischia il vento e infuria la bufera,
scarpe rotte e pur bisogna andar
a conquistare la rossa primavera
dove sorge il sol dell’avvenir”
Testo della prima strofa di una 
canzone della Resistenza, 
composta da Felice Crescione 
giovane medico, morto da 
partigiano nel 1944.

Tiziano Notari
PAC

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.

Roberta Pedrinis
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PER IL CONSIGLIO 
COMUNALE

Negli ultimi anni il nostro territorio è stato promosso 
come offerta turistica, con proposte di sport e 
di intrattenimento, e come zona residenziale. 
Lo sviluppo edilizio è stato molto importante. 
Ora occorre una lettura del territorio attenta ai 
bisogni della popolazione, alla qualità di vita, 
alla tutela del paesaggio e delle sue risorse.
Concretamente sarà prioritario continuare le opere 
pubbliche necessarie, quali le canalizzazioni e 
le condotte dell’acqua potabile; considerare le 
conseguenze sul traffico dell’intensa edificazione 
e migliorare la rete dei percorsi pedonali, renderli 
più sicuri e agevoli per tutti. Sarà necessario 
introdurre i 30 km/h dove non ci sono marciapiedi 
e ciclopiste separate, implementare il trasporto 
pubblico e agevolare le persone che ne fanno uso.
Riteniamo necessario rivalutare i costi legati 
all’organizzazione di eventi e alla gestione 
delle infrastrutture per il tempo libero; 
promuovere il turismo soft a misura di famiglia, 
lo sport sostenibile e le attività all’aperto 
rispettose dell’ambiente e di chi lo cura.
Il traffico legato al turismo della domenica crea 
disagio attorno ai paesi del nostro Comune e 
sulla strada che porta al Monte Bar. E’ necessario 
introdurre dei shuttle bus che partano da Tesserete 
e incoraggiare l’uso dei mezzi pubblici.
Il nostro Comune vanta un numero crescente 
di bambini, che vengono scolarizzati, quindi è 
fondamentale dare un’attenzione particolare 
alla scuola e creare delle interazioni tra essa 
e le varie associazioni presenti sul territorio, 
affinché si arricchiscano reciprocamente. 
Per avere un Comune vivace e attivo 
è importante incoraggiare e sostenere 
l’artigianato e l’imprenditorialità a favore 
di un’economia locale sostenibile.
Riteniamo importante mantenere il moltiplicatore 
attuale per lasciare stabili le imposte comunali 
che si pagano in modo proporzionale al reddito, 
così da aumentare i servizi alla popolazione, 
avviare progetti nuovi e vecchi, procrastinati 
da troppi decenni, e diminuire il debito.
Altrettanto prezioso è il ruolo degli anziani 
che vanno agevolati nella loro autonomia e 
nella loro inclusione nella vita del Comune.
Infine, è importante sostenere le attività organizzate 
dai cittadini nei singoli quartieri e tutelarne i luoghi 
di incontro, affinché i paesi del nostro Comune non 
diventino dei dormitori ma rimangano luoghi vivi!
Affinché il nostro territorio rimanga anche bello 
è importante sostenere il lavoro di agricoltori ed 
allevatori e preservare i terreni agricoli e arabili 
e, perché no, proporre degli orti comunali per 
chi desidera vivere e produrre insieme il verde.
Crediamo nella collaborazione e nel dialogo 
tra i politici, a prescindere dalla loro ideologia, 
per poter trovare e realizzare soluzioni 
durature che vadano bene per tutti.

AGIRE LOCALE…

DATE VOTI PREFERENZIALI
ALLE NOSTRE CANDIDATE 
E AI NOSTRI CANDIDATI!
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