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1

Introduzione alla seconda versione

Il 15 febbraio 2016 è stata presentata al Municipio di Capriasca la prima versione del
presente dossier, redatta appositamente per questo incontro.
Il 23 marzo 2016 l'Esecutivo, ha comunicato ai proponenti “di assumersi l’impegno a non
vendere lo stabile sino al 30 settembre 2017, parallelamente” di concedere all’Associazione
Casacattaneo Incontri la possibilità di avviare una ricerca preliminare di finanziamenti privati
sino alla medesima data, vedi allegato n. 1.
Abbiamo quindi ritenuto opportuna la stesura di una seconda versione del dossier, dove il
progetto non cambia nella sostanza, ma è stato aggiornato e adeguato alla necessità di una
ricerca fondi.
La stesura della seconda versione è opera di:
Giancarlo Camenisch, architetto
Yvonne Camenisch, storica
Fulvio Gianinazzi, giardiniere paesaggista
Giuseppe Pennisi, fotografo
Flavia Spinelli, ingegnere rurale
Lugaggia, settembre 2016
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Introduzione alla prima versione

Casa Cattaneo, situata nel nucleo di Lugaggia, è diventata proprietà del comune di Capriasca
nel 2008; disabitata ormai da diversi anni richiede lavori di ristrutturazione.
Il presente dossier tratta del futuro di Casa Cattaneo, della sua conservazione e
ristrutturazione, del suo possibile utilizzo e di come possa diventare un contenitore di
attività culturali, sociali ed economiche che valorizzano il comune e la regione di Capriasca,
rafforzandone la vitalità sociale, economica e turistica.
Il dossier è stato ideato dal comitato dell’associazione Casacattaneo Incontri che si fa
promotore del progetto ed è formato dai seguenti membri:
Sara Antognini,
Giancarlo Camenisch,
Yvonne Camenisch,
Tanja Capelli,
Lara Gianotti,
Giulio Mulattieri,
Mariella Mulattieri,
Monica (Monci) Muraca,
Flavia Spinelli.
Lugaggia, febbraio 2016
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Riassunto

Situazione
Casa Cattaneo si trova nella parte alta del nucleo di Lugaggia, quartiere di Capriasca. È un
edificio di due piani, di 181 m2 l’uno, inserito in una proprietà di 1148 m2.
Dimensione e stile sobrio, la differenziano dalle costruzioni circostanti, più antiche e
addossate una all’altra. La suddivisione degli spazi interni è essenziale e razionale. Luminosi
locali, di cui uno con il soffitto decorato da motivi pittorici, si aprono attorno ad un ampio
atrio, mentre scale e servizi sono organizzati in modo separato.
Casa Cattaneo, che a seguito di un lascito, dal febbraio 2009 appartiene al comune di
Capriasca, è oggi disabitata e necessita lavori di ristrutturazione. Per ora il Municipio non ha
preso alcuna decisione sulla futura destinazione della proprietà.
Il 20 dicembre 2014 è nata l’associazione Casacattaneo Incontri con lo scopo di valorizzare la
proprietà, di evitare la sua alienazione, di intraprendere quanto possibile per la sua
ristrutturazione e rendere Casa Cattaneo un luogo di cultura e di aggregazione.
Scopi
Il presente dossier, promosso dall’associazione, tratta del futuro di Casa Cattaneo, della sua
conservazione e ristrutturazione (il piano regolatore di Lugaggia ne prevede la protezione
quale bene culturale, art. 43 NAPR) e del suo possibile utilizzo.
Il nostro obbiettivo è di offrire:
- spazi ad associazioni e artisti attivi sul territorio comunale,
- al quartiere di Lugaggia-Sureggio e alla Capriasca uno spazio pubblico di
aggregazione e cultura,
- l'educazione al territorio e l'interazione con le scuole e la popolazione,
- all’Assemblea di Quartiere Lugaggia-Sureggio una sala per sue assemblee,
- a piccole e micro imprese la possibilità di affittare uffici dove svolgere le loro attività.
In questo modo a Casa Cattaneo vi saranno spazi pubblici e spazi privati. Gli spazi pubblici
saranno multifunzionali e serviranno anche da sala riunioni e caffetteria per i privati.
Nella scelta degli affittuari avranno la priorità le attività che valorizzano il territorio
capriaschese o attività creative-artigianali.
La casa dispone inoltre di grandi cantine che possono essere affittate per lo stoccaggio di
merce (es. vino).
Hanno aderito al progetto e presentato una dichiarazione di intenti: l’Assemblea di
Quartiere di Lugaggia-Sureggio, l’associazione Capriasca Ambiente con il gruppo di lavoro
ProFrutteti e L’alberoteca.
Queste adesioni portano in primo piano i temi di valorizzazione e conservazione del
territorio, di biodiversità e conservazione delle specie, e permettono a Casa Cattaneo di
diventare il fulcro e luogo di riferimento per i temi legati alla mela in Capriasca, nel
Sottoceneri e nel resto del Ticino.
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Cogliere questa opportunità significa dare una collocazione stabile ad associazioni che da
decenni si occupano con passione e professionalità di questi temi, consentendo loro di
ampliare l’attività divulgativa e didattica a favore delle scuole, della popolazione e di tutti gli
interessati.
Progetto
Il progetto propone un restauro conservativo dell'edificio limitato all’essenziale.
Questo tipo d’intervento permette la conservazione architettonica e stilistica dell’oggetto
come richiesto dall’art. 43 NAPR Lugaggia.
Il preventivo di massima prevede un investimento di CHF 1'500'000.
Il progetto comprende anche la valorizzazione del giardino tramite la conservazione e la
cura delle specie di pregio presenti e la realizzazione di un giardino didattico.
Finanziamenti
Tenuto conto della situazione finanziaria del comune di Capriasca e degli importanti
investimenti già in atto sul territorio, intendiamo privilegiare una soluzione che gravi il meno
possibile sulle finanze comunali con la raccolta di contributi a fondo perso da privati o da
enti.
L’associazione Casacattaneo Incontri è stata autorizzata dal Municipio di Capriasca ad
avviare una ricerca preliminare di finanziamenti privati sino al 30 settembre 2017.
Aspetti giuridici
Da un punto di vista legale, la ristrutturazione e la successiva gestione di Casa Cattaneo
andranno regolamentati di comune accordo con il Municipio di Capriasca.
Casacattaneo Incontri si propone come coordinatrice delle attività che si svolgeranno negli
spazi comuni o aperti al pubblico, come pure di occuparsi della supervisione della gestione
della casa e degli inquilini.
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4.1

Contesto

Contesto territoriale

Casa Cattaneo è situata nel quartiere di Lugaggia, comune di Capriasca, a poca distanza dal
centro di Tesserete, già storicamente centro economico e amministrativo della pieve di
Capriasca e oggi polo della regione.
La Capriasca, situata in prossimità di Lugano, è conosciuta per le sue qualità paesaggistiche,
ricreative e per il suo patrimonio storico e culturale.

6

4.2

Contesto economico1

Dal 1950 a oggi, con l'abbandono dell'agricoltura, è in atto un processo di suburbanizzazione
della Capriasca all'agglomerato di Lugano. Oggi la Capriasca è una zona periurbana attiva
soprattutto nel settore terziario.
Negli ultimi quindici anni il saldo demografico nel comune è positivo (+15%), grazie alla
crescente attrattività della regione come zona residenziale apprezzata da molte famiglie.
Nello stesso periodo, le persone attive professionalmente nel comune sono diminuite (-2%).
Il calo dei posti di lavoro è un aspetto critico e comporta il rischio di trasformare la regione
in “comune dormitorio” con le relative conseguenze economiche e sociali.
Il settore primario è più presente rispetto alla tendenza cantonale, il settore secondario
invece è meno presente, il settore dei servizi si colloca nella media ticinese.
Dal punto di vista socio-economico secondo la Scheda 18 del Piano cantonale delle
aggregazioni del novembre 2013, l’obiettivo deve essere quello di arrestare l’emorragia di
posti di lavoro, sostenendo tutte quelle iniziative pubbliche e private volte a creare posti di
lavoro sul territorio.
La capacità finanziaria del comune è piuttosto fragile e costituita da un substrato fiscale
abbastanza debole.
4.3

Contesto culturale, espositivo e turistico

Il comune di Capriasca, dopo la realizzazione dell’ARENA SPORTIVA Capriasca e Val Colla
ideata dai dicasteri Turismo, Sport e Cultura, ha creato AREAVIVA: uno strumento di
organizzazione e informazione a tutto campo che promuove la storia, l’arte e i beni presenti
nel territorio, come pure i prodotti agricoli e gastronomici locali. AREAVIVA propone
escursioni e attività, divulga le proposte culturali, sportive e di aggregazione organizzate sul
territorio e si indirizza alla popolazione locale, ai visitatori e ai turisti.
Le aree espositive permanenti a Capriasca, sono attualmente quattro:
- l’Archivio audiovisivo di Capriasca e Val Colla (ACVC),
- il Museo del Bigorio,
- Casa P.A.M.,
- Casa Museo Luigi Rossi.
Casa Battaglini, edificio comunale, viene usata sia come luogo espositivo che ricreativo.
La biblioteca "Il Gatto" si occupa di letteratura per l’infanzia e offre momenti d’incontro e
promovimento culturale per i bambini.
1

Fonte : Piano cantonale delle aggregazioni, Documento 3, Scheda 18, 2013.
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Una sorta di museo all'aperto, lo ha invece realizzato l'associazione Capriasca Ambiente, che
ha effettuato diverse piantagioni di antiche varietà di meli sul territorio, dopo un importante
lavoro di ricerca botanico e etnobotanico svolto dal suo gruppo di lavoro ProFrutteti.
Nonostante ciò a Capriasca Ambiente e a ProFrutteti manca un luogo stabile dove archiviare
il materiale raccolto e dove organizzare e proporre sia attività didattiche che divulgative.
Capriasca è anche sinonimo di arte. Numerosi artisti vivono e lavorano sul suo territorio,
alcuni di loro sono riconosciuti a livello locale, altri ben oltre il territorio cantonale.
Quanto elencato mostra la volontà dei Capriaschesi di valorizzare e divulgare la memoria
collettiva, di salvaguardare il territorio, di creare luoghi d’incontro, di scambio culturale e
artistico.
4.4

Contesto comunale: il quartiere di Lugaggia-Sureggio

Il quartiere di Lugaggia-Sureggio è formato dai nuclei omonimi, situati a monte della strada
cantonale che da Canobbio porta a Tesserete.
A Lugaggia gli edifici di rilievo sono due:
- l’ex casa comunale, ora sede della Polizia intercomunale Torre di Redde, con un
piccolo giardinetto pubblico,
- la Casa Cattaneo con il suo giardino.
Il piano regolatore di Lugaggia prevede la protezione a livello comunale di alcuni edifici civili,
fra i quali si annovera Casa Cattaneo, vedi art. 43 Norme di applicazione del Piano
Regolatore (NAPR).
Al punto 6 dello stesso articolo si legge che: “I proprietari hanno l’obbligo di conservare
decorosamente i beni culturali e naturali sopracitati. Sono vietati gli interventi che
potrebbero danneggiare l’integrità degli stessi.”
Casa Cattaneo è stata lasciata nel 2008 dalla Signora Sandra Cattaneo al comune di Lugaggia
pochi mesi prima della fusione; il trasferimento di proprietà a favore del comune di
Capriasca è stato iscritto a registro fondiario nel febbraio 2009, a fusione avvenuta.
I residenti non possono usufruire di un luogo d’incontro nel borgo, così come l’Assemblea di
Quartiere che deve svolgere le sue sedute a Tesserete nella casa comunale di Capriasca.
4.5

Contesto comunale: atti pubblici relativi a Casa Cattaneo

Nel corso degli anni vi sono state petizioni, interpellanze e messaggi municipali riguardanti
direttamente o indirettamente Casa Cattaneo di seguito riassunti ed esposti per esteso
allegato n. 2.
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Petizioni:
21 aprile 2008 Petizione al nuovo comune di Capriasca
Nel Messaggio Municipale 09/2008 in risposta alla petizione, il Municipio affermò che “il
tema della futura destinazione sarà oggetto di successive proposte al vostro indirizzo”.
Interpellanze e mozioni al Municipio di Capriasca e relative risposte se evase:
18 giugno 2009, interpellanza scritta di Ferruccio Landis “Lascito Cattaneo e il suo futuro”.
In risposta all’interpellanza, il Municipio afferma di aver visionato Casa Cattaneo, che la casa
necessita importanti lavori di ristrutturazione e migliorie, che la casa è al momento affittata
e che lo stesso Municipio non ha ancora preso una decisione sulla futura destinazione d’uso
della proprietà.
12 settembre 2012, interpellanza scritta di Maurizio Cattaneo “Quale destino per gli edifici
donati al comune?”.
Il 18 settembre 2012 nella sua risposta il Municipio parla dell’eventuale alienazione di alcuni
edifici di proprietà del comune, ma ritiene prematura l’entrata in materia. Il Municipio cita il
Messaggio Municipale 23/2010 nel quale si ipotizza la costituzione di una fondazione con il
compito di gestire e valorizzare beni culturali presenti sul territorio (casa Chiattone e casa
Battaglini).
29 aprile 2013, mozione di Manuel Borla e Marco Quadri “Casa per le associazioni
capriaschesi”.
La mozione viene demandata alla Commissione della Gestione e ancora pendente.
4.6

Accesso ai mezzi pubblici e parcheggi

L'accesso a Casa Cattaneo con i mezzi pubblici è buono. Il nucleo di Lugaggia è servito dalle
Autolinee Regionali Luganesi (ARL), mentre la vicina stazione di Tesserete è collegata alla
rete autopostale.
Alla proprietà sono annessi due parcheggi coperti, ora in dotazione alla Polizia Torre di
Redde, e un piazzale asfaltato che può essere adibito a parcheggio per due veicoli.
Il nucleo di Lugaggia è servito da tre parcheggi pubblici.
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5

5.1

Casa Cattaneo

Cenni storici

La casa a Lugaggia, designata oggi con il nome di Cattaneo, in realtà è stata fin dalla sua
costruzione, la residenza della famiglia Quadri, da cui discendono gli architetti Giovanni ed
Ernesto Quadri.
Giovanni, nato a Lugaggia nel 1866, a ventidue anni insegna già all’Accademia di Brera, ma
la sua vita è breve. Muore nel 1892 cadendo da una impalcatura2.
Il fratello Ernesto, nato pure a Lugaggia nel 1868, lavora a lungo in Lombardia, poi scoppiata
la prima guerra mondiale lascia Milano ritirandosi “presso la madre, sola restata nella casa
paterna, lassù tra i vecchi castagni”3. Negli anni seguenti progetta la chiesa di Vaglio e
diverse ville in Capriasca.
Dopo la sua morte, una delle sorelle, Maria sposata a Costantino Cattaneo, eredita la casa.
La coppia ha un unico figlio, Giuseppe dal cui matrimonio nasce una figlia, Sandra4.
Alla sua morte, Sandra Cattaneo lega la proprietà al comune di Lugaggia, senza porre alcun
vincolo nel suo testamento. Per questo motivo nell’aprile del 2008 è inoltrata una petizione
firmata da un folto gruppo di Lugaggesi, in cui si chiede al nuovo comune di Capriasca di non
vendere la casa.
5.2

Descrizione della proprietà

Circondato da un giardino piuttosto ampio, l’edificio è situato al disopra del nucleo che
domina con la sua presenza. La dimensione e lo stile sobrio, accostato a una certa nobiltà
delle linee, lo differenziano dalle costruzioni circostanti che sono più antiche e addossate
una all’altra.
Sobrio è pure l’ambiente interno, la suddivisione degli spazi è essenziale e razionale.
Luminosi locali, di cui uno con il soffitto decorato da motivi pittorici, si aprono attorno ad un
ampio atrio, mentre scale e servizi sono organizzati in modo separato.
Nel seminterrato si trovano una serie di cantine a volta.
Dal giardino si gode un’ampia vista sulla vallata, incorniciata dalle montagne che verso sud
lasciano spazio al lago Ceresio. È un luogo tranquillo, lontano dal traffico e dai rumori,
protetto da una recinzione che ne delimita i confini.
Il giardino è strutturato su due livelli, con uno spazio formale ombreggiato da due maestose
magnolie e da una pergola, uno spazio a uso parcheggio e con un prato pianeggiante al
primo livello. Al secondo livello, esposto a sud, un declivio in parte terrazzato veniva usato
come orto.
2

Fonte: www.capriasca.ch.
Cronaca ticinese, “In memoria”, Locarno, Sabato 22 aprile 1922, Anno XXII, n° 48. Fonte trovata da Sara Capra.
4
Ringraziamo Sara Capra per le sue preziose informazioni.
3
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Annesso alla proprietà vi è un edificio secondario, usato un tempo come piccola stalla,
porcile e fienile.
La superficie del fondo è di 1148 m2 suddivisi in:
-

edificio principale:
edificio accessorio:
giardino:

181 m2
55 m2
912 m2

L’abitazione è composta da:
-

piano terreno
primo piano
soffitta
cantina

I piani sono riportati all'allegato n. 3.
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Documentazione fotografica
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6

Associazione Casacattaneo Incontri

Dal 2012 un piccolo gruppo di cittadini residenti nel nucleo di Lugaggia, attratti dal fascino di
Casa Cattaneo ormai disabitata, ha organizzato momenti d'incontro nel suo giardino. A
queste iniziative la popolazione ha aderito con entusiasmo.
L'interesse suscitato dalle attività proposte e quello già espresso nella petizione del 2008
inerente la proprietà, hanno spinto queste persone a fondare l'associazione Casacattaneo
Incontri.
L’assemblea costitutiva ha avuto luogo il 20 dicembre 2014 nel giardino di Casa Cattaneo in
occasione della bicchierata di Natale.
Lo scopo dell’associazione è quello di valorizzare Casa Cattaneo, in modo di:
- adoperarsi per evitare l’alienazione della proprietà,
- intraprendere quanto possibile per la sua ristrutturazione,
- rendere Casa Cattaneo un luogo di cultura e di aggregazione.
Gli statuti dell’associazione e il verbale dell’assemblea costituente sono riportati all'allegato
n. 4.
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7

Progetto parte 1: contenuti

Ai capitoli precedenti, “Contesto” e “Casa Cattaneo”, sono esposti gli elementi che portano
alla formulazione degli obiettivi qui sotto elencati.
Qui di seguito formuliamo una proposta di contenuti concreti che verrà ulteriormente
sviluppata al capitolo 9.
7.1

Obiettivi

Ritenute:
- la situazione socio economica del comune,
- la volontà espressa dalla popolazione di Lugaggia riguardo al lascito Cattaneo,
- la mancanza di spazi pubblici nel quartiere di Lugaggia-Sureggio,
- la volontà dell'erede Cattaneo che la proprietà rimanga del comune,
- la struttura dell’edificio, del giardino e della sua posizione,
il presente progetto si prefigge i seguenti scopi:
- aiutare a mantenere vivo e attrattivo il comune,
- dare spazi ad associazioni e artisti attivi sul territorio comunale,
- dare al quartiere di Lugaggia-Sureggio e al comune di Capriasca uno spazio pubblico
di aggregazione e cultura,
- dare all’Assemblea di Quartiere Lugaggia-Sureggio una sala per le assemblee,
- salvaguardare Casa Cattaneo quale bene culturale e conservare le sue
caratteristiche.
Per attuarli, senza gravare sulle finanze comunali, intendiamo:
- intraprendere la ricerca di finanziamenti presso terzi per la ristrutturazione dello
stabile,
- proporre un concetto di gestione basato sull’autofinanziamento.
7.2

Concetto di utilizzo di Casa Cattaneo

Per raggiungere gli obiettivi qui sopra citati, il progetto prevede la creazione di:
- spazi pubblici,
- spazi affittati a privati e ad associazioni.
Spazi pubblici:
a disposizione del pubblico ci saranno l'ampio giardino, due spazi espositivi, una sala per
assemblee, manifestazioni culturali o seminari per cinquanta persone e una caffetteria che
può essere usata anche come sala multiuso.
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Spazi affittati a privati e ad associazioni:
sono previsti sette locali da affittare ad associazioni, micro-imprese, liberi professionisti,
artisti o a uso lavoro condiviso.
Cantine:
la casa dispone di grandi cantine che possono essere affittate per lo stoccaggio di merce (es.
vino).
7.3

Ricerca degli interessati e definizione dei contenuti

È stato eseguito un lavoro preliminare d’indagine e di ricerca soprattutto di associazioni o
enti attivi a livello locale interessati al progetto.
Hanno aderito al progetto presentando una dichiarazione d’intenti, vedi allegato n. 5:
- l’Assemblea di Quartiere Lugaggia-Sureggio,
- l’associazione Capriasca Ambiente e il gruppo di lavoro ProFrutteti,
- L’alberoteca.
Con l’adesione di Capriasca Ambiente, ProFrutteti e L’alberoteca i temi legati alla
valorizzazione e alla conservazione del territorio, della biodiversità e della conservazione
delle specie vengono messi in primo piano.
Casa Cattaneo diventerebbe quindi il fulcro e luogo di riferimento per i temi legati alla mela
in Capriasca, nel Sottoceneri e probabilmente anche nel resto del Ticino.
Cogliere questa opportunità significa dare una collocazione stabile ad associazioni che da
decenni si occupano con passione e professionalità di questi temi e permettere loro di
ampliare l’attività divulgativa e didattica a favore della popolazione, delle scuole e di tutti gli
interessati e diventare attrattivi per i turisti che visitano la regione.
Casa Cattaneo è un luogo ideale per queste associazioni in quanto:
- collegata ai precorsi didattici che attraversano i meleti della Media Capriasca,
- circondata da un giardino protetto da una recinzione e quindi adatto ad ospitare
collezioni di piante anche delicate,
- i locali sono adatti alle loro necessità, permettendo così di ampliare e sviluppare la
loro offerta.
Capriasca Ambiente, ProFrutteti e L’alberoteca cercano spazi:
-

di lavoro per funzioni amministrative, organizzative e riunioni,
espositivi e didattici per la creazione di un piccolo museo della mela,
per attività didattiche,
per la creazione di un giardino di erbe aromatiche, piante indigene e mielifere e
offerta di corsi a tema.

Capriasca Ambiente con ProFrutteti e L’alberoteca hanno iniziato una stretta collaborazione
con il comitato di Casacattaneo Incontri per la realizzazione del progetto, in modo da
affinare e approfondire i dettagli.
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7.4

Proposta di utilizzo

Piano terreno:
-

ufficio (4) condiviso da Capriasca Ambiente, ProFrutteti, e L’alberoteca,

-

spazio espositivo dedicato alla mela (3),

-

locale caffetteria (2) munito di cucina aperta, con bancone bar o isola, che funge da
caffetteria per la struttura e dove possono essere organizzate riunioni, attività
creative, didattiche o culturali.
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Piano terreno e primo piano:
-

4 locali da affittare (5, 8, 9, 10, 11) a singoli liberi professionisti, artisti o
microimprese e/o utilizzati in coworking. In questo caso gli spazi andranno arredati e
attrezzati con connessione internet e accesso a network interno per stampanti,

-

2 foyer (1, 7) potranno essere usati come spazi espositivi e ricreativi.
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Piano mansarda:
-

sala multiuso (13) prevista per assemblee, manifestazioni culturali e aggregative,
seminari (massimo 50 persone).
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8.1

Progetto parte 2: ristrutturazione

Introduzione

Per mantenere le caratteristiche dell’edificio, della dépendance e di tutta la proprietà, così
come richiesto dall’art. 43 NAPR Lugaggia, si propone un restauro conservativo limitato
all’essenziale.
Le facciate non subiscono interventi e mantengono le linee e le aperture attuali. Gli spazi
interni originali non sono modificati. I locali sanitari mantengono il loro collocamento,
mentre la soffitta viene resa abitabile. I pavimenti originali, le porte e le scale verranno per
quanto possibile conservati. Interventi di riqualifica sono previsti nella dépendance.
Per quanto riguarda il giardino è previsto il ripristino delle parti ora in disuso.
8.2

Progetto di ristrutturazione

L’intervento prevede:
- il rifacimento del tetto per assicurare la coibentazione e la protezione contro le
intemperie,
- il controllo della statica e interventi dove necessario,
- il rifacimento dell’impianto di riscaldamento,
- il rifacimento dell’impianto elettrico,
- la formazione di servizi adatti,
- la formazione di una caffetteria al piano terreno per pausa e bevande calde,
- la sistemazione delle cantine,
- il restauro delle scale, dei parapetti, delle porte e dei pavimenti,
- il tinteggio delle pareti e dei soffitti,
- il mobilio.
8.3

Giardino

Capriasca Ambiente sosterrà l’onere della progettazione, della realizzazione e della cura del
giardino di Casa Cattaneo, vedi lettera d’intenti allegato n. 5.
Il progetto prevede la conservazione e la cura delle specie di pregio presenti e la
realizzazione di un giardino didattico di erbe aromatiche, piante indigene e mielifere.
8.4

Posteggi

Il piazzale già oggi asfaltato può essere adibito a parcheggio per due veicoli.
Non è previsto l’aumento della superficie asfaltata da adibire a parcheggi.
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8.5

Costi

Preventivo di massima
Il preventivo di massima prevede un investimento di CHF 1’500’000.
Oltre ai lavori di rinnovo descritti al capitolo 8.2 sono compresi:
- il mobilio della sala-mansarda e della caffetteria,
- le attrezzature per le conferenze, seminari ecc.,
- l'arredo bagni,
- le lampade per gli spazi comuni e il coworking,
- l'allacciamento a network e alla fotocopiatrice,
- l'allacciamento all'acqua e all'elettricità dell'edificio accessorio,
- il rifacimento o il restauro dei cancelli,
- i parapetti in giardino.
Fonti di finanziamento
I fondi necessari per la ristrutturazione di Casa Cattaneo andranno reperiti facendo capo a
diverse fonti di finanziamento:
- la raccolta di contributi a fondo perso da privati (fondazioni, banche, società e
privati, ecc.),
- l'accensione di un mutuo ipotecario garantito da cartelle ipotecarie gravanti Casa
Cattaneo,
- i contributi in natura da parte di ditte partecipanti ai lavori di ristrutturazione,
- un eventuale sostegno dell’ente pubblico.
Tenuto conto della situazione finanziaria del comune di Capriasca e degli importanti
investimenti già in atto sul territorio si intende privilegiare una soluzione che gravi il meno
possibile sulle finanze comunali.
Casacattaneo Incontri è stata autorizzata a iniziare una ricerca di promesse di finanziamento
presso privati fino a fine settembre 2017, vedi lettera allegato n. 1.
La tabella sottostante simula i costi per interessi annui che potrebbero maturare durante la
fase di ristrutturazione nell’ipotesi di un finanziamento da parte di terzi (mutuo ipotecario)
in ragione dell’50%.
Costi di ristrutturazione
Capitale proprio (min. 20%)
Capitale terzi (mutuo ipotecario)
Costi interessi fase ristrutturazione (p.a.)

1’500’000 CHF
1’000'000 CHF
500'000 CHF
11’250 CHF
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Tasso
(CC):

interesse

2.25

Per rendere più attrattiva la devoluzione di contributi a fondo perso, l’associazione ha
ottenuto nel dicembre 2016 il riconoscimento quale persona giuridica che persegue uno
scopo pubblico o di pubblica utilità ai sensi dell’art. 65 lett. f) LT e la conseguente esenzione
fiscale per sé e deducibilità fiscale per i contributi ricevuti da terzi.
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9.1

Progetto parte 3: gestione

Introduzione

Casacattaneo Incontri si propone come coordinatrice delle attività che si svolgeranno negli
spazi comuni o aperti al pubblico, come supervisore della gestione della casa e degli
inquilini.
Casacattaneo Incontri continuerà a promuovere occasioni d’incontro e attività culturali. Tra
queste possiamo già annoverare quelle proposte da Capriasca Ambiente, ProFrutteti e
L’alberoteca legate alla mela, come spiegato al capitolo 7.3.
9.2

Gestione degli spazi

Spazi pubblici
Questi spazi comprendono:
- l'ampio giardino,
- due spazi espositivi,
- una sala-multiuso,
- una caffetteria polivalente.
Questi spazi potranno essere affittati da associazioni, enti, privati e ditte che vorranno
svolgervi le loro attività.
Quando la struttura entrerà in funzione, sarà allestito un regolamento corredato da prezzi.
Nell'allestimento del calendario delle attività, avranno un trattamento preferenziale le
proposte di Casacattaneo Incontri, dell'Assemblea di Quartiere Lugaggia-Sureggio 5 , di
Capriasca Ambiente e dell’Alberoteca6.
Attività o manifestazioni gratuite offerte alla popolazione, potranno di norma usufruire di
questi spazi senza pagamento, a condizione che vengano lasciati in ordine.
Un affitto verrà invece percepito per le attività o le manifestazioni svolte a pagamento.
Durante le attività potrà essere messa in funzione la caffetteria nel quale servire cibi e
bevande, se gestita dai responsabili dell’evento proposto.
Spazi privati:
Nella scelta degli affittuari daremo la priorità ad attività che valorizzano il territorio
capriaschese I criteri di scelta degli affittuari andranno affinati e formulati in modo chiaro.

5
6

L'Assemblea di Quartiere Lugaggia-Sureggio potrà utilizzare gratuitamente la sala multiuso per le sue assemblee.
Nel caso in cui altre associazioni o enti dovessero aderire al progetto, avrebbero anch'essi un trattamento preferenziale.
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Le attività dei privati, il loro diritto ad usufruire degli spazi pubblici e la gestione degli spazi
comuni (sala mansarda, caffetteria, giardino e parcheggi) saranno sottoposte ad un
regolamento.
9.3

Costi

Casacattaneo Incontri non persegue scopo di lucro e pertanto l’obiettivo finanziario della
gestione di Casa Cattaneo è la copertura dei costi correnti e la sostenibilità finanziaria nel
lungo periodo.
I costi di gestione di Casa Cattaneo sono stati stimati sulla base di parametri prudenziali
riconosciuti in ambito immobiliare e si trovano riassunti nella tabella che segue.
Sostenibilità finanziaria fase di gestione:

Costi di gestione annui immobile

Costi per interessi passivi
Ammortamento II. ipoteca
Spese accessorie (0.7% valore venale) (*)

Note

CHF 9'000

CHF 4'500

Telecomunicazioni

CHF 1'500

Pulizia stabile e imprevisti

CHF 6'000

(*) Assicurazione, elettricità, acqua, fogna, rifiuti,
manutenzione
Valore venale:
CHF 1'500'000

CHF 36'500

Ricavi annui da affitto spazi

affitto/mese

mq

CHF 4'053

CHF 338

19.3

Locale 5

CHF 3'465

CHF 289

16.5

Locale 9

CHF 4'053

CHF 338

19.3

Locale 10

CHF 3'444

CHF 287

16.4

Locale 11

CHF 3'465

CHF 289

16.5

Recupero spese accessorie (ca. 50%)

CHF 7'350

Locale 3

CHF 1.80

CHF 5'000
CHF 10'500

Accantonamenti (0.3% valore venale)

Totale costi

Tasso interesse (10a):

Locale 4

Prezzo mq/anno:

CHF 210

Prezzo post./mese:

CHF 100

16.4

unità
Locale 8 (spazio coworking / 6 postazioni)

CHF 7'200

6

Sala 13

CHF 1'200

12

Prezzo/serata

CHF 100

CHF 750

3

Prezzo/mostra

CHF 250

Spazio espositivo 7

Totale ricavi

CHF 34'980
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Gli affitti per l’utilizzo dei singoli spazi (uffici individuali, postazione di coworking, spazio
espositivo, sala riunioni/spettacoli) sono stati calcolati tenendo conto dei prezzi di mercato7
e con la finalità di coprire i costi di gestione.
Le associazioni menzionate al capitolo 7.3 hanno già dato la loro adesione di massima per
l’occupazione di due locali. Un sondaggio preliminare condotto sul territorio lascia ben
sperare per una piena occupazione di Casa Cattaneo nel giro di dodici-diciotto mesi dalla
fine dei lavori di ristrutturazione.
9.4

Piccola manutenzione e pulizie

È prevista l’assunzione di una persona per la piccola manutenzione e le pulizie degli spazi
pubblici e i vani comuni dello stabile. I costi sono stati inseriti per la fase di gestione alla
tabella al punto 9.3.

7

Oltre ad una sommaria indagine di mercato ci si è basati sullo studio “Immo-Monitoring 2016/1 – Herbstausgabe” edito
da Wüest & Partner, Zurigo.
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10

Aspetti giuridici

Casa Cattaneo fa parte dei beni patrimoniali del comune di Capriasca. Per quanto noto, Casa
Cattaneo dovrebbe essere attualmente iscritta nel bilancio del comune con un valore di CHF
950'0008.
In quanto bene patrimoniale, il Municipio può alienare, locare o affittare Casa Cattaneo
rispettando le condizioni di cui agli art. 176 ss. della Legge organica comunale.
Nella misura in cui il Municipio decida di fare sua l’idea di valorizzazione proposta nel
presente dossier e quindi di sostenere l’utilizzo di Casa Cattaneo nell’interesse della
collettività, occorrerà stabilire in maniera giuridicamente ineccepibile e vincolante i termini
della ristrutturazione e gestione di Casa Cattaneo.
Partendo dall’ipotesi che il Municipio, per ragioni di varia natura (dalla parità di trattamento
dei diversi quartieri alle questioni finanziarie), non si voglia sobbarcare da solo l’onere
dell’operazione qui illustrata, occorrerà trovare una modalità di collaborazione tra il
Municipio e l’associazione Casacattaneo Incontri che permetta di realizzare e gestire il
progetto tutelando nel contempo gli interessi di entrambe le parti.
Allo stadio attuale è probabilmente prematuro addentrarsi nei dettagli di un’eventuale
collaborazione; si può però già ritenere che le tematiche che andranno regolamentate
riguarderanno la definizione dei contenuti del progetto Casa Cattaneo, il finanziamento
della ristrutturazione (compresa la messa a disposizione di eventuali garanzie da parte del
Municipio), le condizioni di utilizzo di Casa Cattaneo nel lungo termine da parte
dell’associazione Casacattaneo Incontri (ad es: locazione/comodato d’uso di lunga durata da
annotare a registro fondiario, diritto di usufrutto, diritto di superficie, altro), la copertura di
eventuali disavanzi risultanti dalla gestione corrente, ecc.
L'associazione propone al Municipio il trasferimento del bene patrimoniale Casa Cattaneo in
una fondazione di diritto privato. In tale evenienza l’accordo di collaborazione andrebbe
stipulato tra la fondazione e associazione Casacattaneo Incontri.

8

Vedi Messaggio Municipale 23/2010.
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11

Conclusioni

Il risultato di questo studio dimostra che la salvaguardia di Casa Cattaneo rappresenta
un’importante opportunità per rafforzare la vitalità e l'attrattività anche turistica della
Capriasca.
La proposta avanzata permette l’interazione di diversi attori e offre spazi pubblici e privati,
dove attività economiche, culturali e di salvaguardia del patrimonio naturalistico della
regione possono convivere e stimolarsi a vicenda.
Casacattaneo
Incontri
ha
volutamente
elaborato
una
proposta
basata
sull’autofinanziamento e sull’autogestione per sgravare il Municipio dell’onere di questo
progetto.
L’associazione resta tuttavia aperta alle proposte sia a livello di finanziamento che di
gestione che l’autorità comunale potrebbe avanzare.
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Allegato n. 1
Lettera di autorizzazione del Municipio di Capriasca alla ricerca fondi.
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Allegato n. 2
Atti pubblici relativi a Casa Cattaneo.
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Petizione al nuovo Comune di Capriasca
La

nostra comunità ha

recentemente appreso la

notizia del

generoso lascito effettuato dalla signora Sandra Cattaneo la quale,
alla sua morte, ha

voluto regalare al

Comune di

Lugaggia la

splendida casa di proprietà della famiglia che domina la parte alta del
nucleo. La signora Cattaneo ha così voluto onorare la volontà
paterna che da tempo aveva destinato alla comunitàdi Lugaggia
questo bene di famiglia con il terreno annesso.
S i t r a t t a d i u n g e s t o d i g e n e r o s i t àc h e h a c o l t o d i s o r p r e s a l ' i n t e r a
nostra popolazione la quale ringrazia di cuore la famiglia Cattaneo
per questa apprezzata e gradita donazione.
La "Casa Cattaneo" è

senza dubbio una delle costruzioni più

significative di tutta la Capriasca sia per la sua impareggiabile posizione,
sia

p e r c h é r a p p r e s e n t a u n 'o p e r a a r c h i t e t t o n i c a d i i n d u b b i o v a l o r e .

Un oggetto che merita attenzione e protezione.
E' stata progettata agli inizi del secoloscorso dal valente architetto
Ernesto Quadri originario di Lugaggia che ha lasciato diverse opere
in

Capriasca e che è

soprattutto conosciuto per le

sue realizzazioni

in Italia.
L'acquisizione vera e propria non avverrà prima di maggio-giugno
e sarà gestita dalle nuove autorità del Comune di Capriascaca,
potranno decidere un'eventuale destinazione. "Casa Catteneo" è
segnalata nel piano regolatore di Lugaggiae qualsiasi intervento
f u t u r o s u d i e s s a d o v r à r i s p e t t a r ei v i n c o l i p i a n i c a t o r i e s i s t e n t i .
C i o n o n o s t a n t ei

s o t t o s c r i t t i c i t t a d i n i c o n s a p e v o l i d e l l' i m p o r t a n t e v a l o r e

architettonico e storico della costruzione chiedono che venga rispettata
la volontà dei donatori, e in particolare, desiderano che la proprietà, oggetto
della donazione, venga in futuro destinata ad uno scopo di pubblica utilità
a favore della popolazione.

Lugaggia, 21 aprile 2008
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COMUNE DI CAPRIASCA
Municipio

Piazza Motta, CP 165, 6950 Tesserete

Risposta all’interpellanza di Landis Ferruccio
relativa al lascito Cattaneo
6950 Tesserete, 6 ottobre 2009
Ris. mun. no. 358 del 05.10.2009
Egregio Signor Landis,
Ci riferiamo alla sua interpellanza verbale in occasione
dell’ultima seduta del 18 giugno 2009 relativa al lascito Cattaneo e al futuro che il nostro
Comune vorrà dare all’immobile.
Le comunichiamo che lo scorso anno il nostro Municipio ha visionato lo stabile a Lugaggia
riscontrando che lo stesso necessita di importanti lavori di ristrutturazione e migliorie. La
casa è attualmente abitata ed abbiamo provveduto a prolungare il contratto di locazione,
alle medesime condizioni applicate dai precedenti proprietari; attualmente il nostro
Municipio sta valutando le varie opportunità e non ha ancora preso una decisione sulla
futura destinazione d’uso di questa proprietà.
La invitiamo a prendere buona nota di quanto precede e la salutiamo cordialmente.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Andrea Pellegrinelli

Il Segretario:
Tiziano Delorenzi
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Allegato n. 3
Piani della casa e dell’edificio accessorio.
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Allegato n. 4
Statuti di Casacattaneo Incontri e verbale dell’assemblea costituente.
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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
Casacattaneo Incontri
Articolo 1 - Denominazione, sede, anno sociale
Sotto la denominazione Associazione Casacattaneo Incontri (chiamata in seguito «Associazione») è
costituita un'associazione apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro ai sensi degli articoli 60 e
segg. del Codice Civile Svizzero e retta dal presente statuto.
La sede dell'Associazione è presso il domicilio del Presidente.
L'anno sociale dell'Associazione coincide con l'anno civile.

Articolo 2 – Scopo
L'Associazione intende valorizzare la Casa Cattaneo di Lugaggia e si prefigge i seguenti scopi:
-

Adoperarsi per evitare l’alienazione di Casa Cattaneo
Intraprendere quanto possibile per la ristrutturazione di Casa Cattaneo
Rendere Casa Cattaneo un luogo di cultura e di aggregazione comunale.

Articolo 3 – Mezzi finanziari
I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti da:
-

Quote annuali dei soci
Entrate della propria gestione
Legati e donazioni
Sovvenzioni pubbliche
Finanziamenti da terzi onerosi e non

L’ammontare della quota annuale viene stabilito annualmente dall'Assemblea sociale su proposta
della Direzione.
Articolo 4 – Soci
Possono divenire soci dell’Associazione sia persone fisiche che persone giuridiche. Condizione
essenziale per essere socio è il versamento della quota annuale.
L'accettazione di nuovi soci viene decisa dalla Direzione. La decisione della Direzione è definitiva e
inappellabile. In particolare la Direzione può rifiutare l’accettazione di un nuovo socio anche senza
fornire motivazioni.
I soci non possono essere tenuti ad alcun contributo ad eccezione della quota annuale stabilita
dall'Assemblea sociale.
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Articolo 5 – Dimissioni
Ogni socio può dare le dimissioni con preavviso di tre mesi per la fine di ogni anno. Le dimissioni
vanno inoltrate in forma scritta al Presidente. La restituzione integrale o parziale di quote versate dal
socio dimissionario è esclusa. Nell'ipotesi in cui il socio dimissionario non abbia ancora versato la
quota per l'anno sociale in corso, esso sarà tenuto a farlo al più presto.

Articolo 6 – Radiazioni
I soci che non rispettano lo statuto e gli eventuali regolamenti speciali, segnatamente il puntuale
pagamento della quota sociale, possono essere esclusi dall’Associazione. Questa competenza spetta
alla Direzione. Contro la radiazione espressa dalla Direzione esiste la possibilità di ricorrere
all'Assemblea sociale, la quale decide in ultima istanza.

Articolo 7 – Organi
Gli organi dell'Associazione sono:

a)
b)
c)

l'Assemblea sociale;
la Direzione;
l’Ufficio di revisione (se nominato).

Articolo 8 - L'Assemblea sociale
L'Assemblea sociale è composta da tutti i soci. Essa si riunisce ordinariamente una volta ogni anno.
L'Assemblea sociale può essere convocata in seduta straordinaria su proposta della Direzione o
quando almeno un quinto dei soci ne fa richiesta scritta alla Direzione. Tale richiesta deve essere
firmata e indicare i motivi specifici per la convocazione straordinaria.
L’Assemblea sociale viene convocata per iscritto o per email almeno una settimana prima della data
dell’Assemblea sociale. Si vota per testa e ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni decisione viene
presa a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità fa stato il voto del Presidente.

Articolo 9 - Compiti dell'Assemblea sociale
All'Assemblea sociale spettano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

l'elezione dei membri della Direzione e dell’Ufficio di revisione;
la sorveglianza sulla gestione della Direzione;
l'approvazione della relazione della gestione e dei conti annuali;
lo scarico della Direzione e dell’Ufficio di revisione;
la determinazione dell'importo delle quote sociali;
la deliberazione sulle modifiche dello statuto;
la deliberazione, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione;
lo scioglimento dell'Associazione in conformità dello Statuto;
la deliberazione sulle questioni sottopostele dalla Direzione.
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Articolo 10 - La Direzione
La Direzione si compone di almeno 3 membri. Essi non possono percepire onorari, mentre è
riconosciuto loro il rimborso delle spese vive debitamente comprovate.
La Direzione si auto-costituisce e nomina il Presidente. Essa nomina inoltre il Segretario. La
cumulazione delle cariche è permessa.
Le dimissioni da membro della Direzione vanno inoltrate in forma scritta al Presidente.
L'Associazione è rappresentata verso i terzi dal Presidente e da un membro, che dispongono di
diritto di firma collettiva a due. La Direzione può conferire il diritto di firma ad ulteriori
rappresentanti.

Articolo 11 - Compiti della Direzione
La Direzione ha il compito di:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

curare gli interessi dell'associazione e di rappresentarla in conformità delle facoltà concesse
dallo statuto;
sorvegliare l'osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti speciali;
garantire l'esecuzione delle decisioni prese dall'Assemblea sociale;
allestire i programmi di attività e curarne l'organizzazione e l'esecuzione;
tenere la contabilità delle entrate e delle uscite nonché dello stato patrimoniale
dell'Associazione;
esaminare e decidere sulle domande di ammissione di nuovi soci;
decidere, con riserva di ricorso all'Assemblea sociale, sui provvedimenti di radiazione di soci;
convocare l'Assemblea sociale ordinaria o straordinaria;
proporre all'Assemblea sociale le candidature riguardanti la Direzione e l’Ufficio di revisione;
proporre all'Assemblea sociale l'entità delle quote sociali.

Articolo 12 - Funzionamento della Direzione
La Direzione si riunisce ogniqualvolta sia necessario. Per deliberare deve essere presente un numero
minimo di due membri in carica.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del
Presidente. Il Presidente avrà facoltà di prendere autonomamente le decisioni che si impongono a
salvaguardia del buon funzionamento e degli interessi dell'Associazione.

Articolo 13 – L’Ufficio di revisione
Nella misura in cui non sussista un obbligo di revisione ai sensi dell'art. 69b CCS, l'Assemblea sociale
può rinunciare alla nomina dell’Ufficio di revisione per uno o più esercizi.
Se nominato, l’Ufficio di revisione rimane in carica un anno ed è rieleggibile più volte. Le dimissioni
dell’Ufficio di revisione vanno inoltrate in forma scritta alla Direzione almeno due mesi prima della
prossima Assemblea sociale ordinaria.
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Se nominato, l’Ufficio di revisione deve presenziare all'Assemblea sociale ordinaria per la lettura del
rapporto di revisione dei conti e per eventuali informazioni ai presenti.

Articolo 14 - Responsabilità patrimoniale
Per le obbligazioni e i debiti dell'Associazione risponde in via esclusiva il patrimonio sociale. La
responsabilità personale dei soci, dei membri della Direzione e dell’Ufficio di revisione è esclusa.
Articolo 15 - Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione avviene su deliberazione dell'Assemblea sociale. L'eventuale utile
netto verrà devoluto su decisione dell’Assemblea sociale a favore di istituzioni che perseguono scopi
affini a quelli dell’Associazione e che sono cumulativamente al beneficio dell’esenzione fiscale.

Articolo 16 – Altre disposizioni
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto fanno stato le disposizioni contenute negli articoli
60 e segg. del Codice Civile Svizzero.

Articolo 17 - Entrata in vigore
Il presente statuto, approvato dall'Assemblea sociale del 14 settembre 2016, entra immediatamente
in vigore.
Capriasca-Lugaggia, 14 settembre 2016
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Assemblea costitutiva dell’Associazione Casacattaneo Incontri
Data: 20 dicembre 2014, ore 16.00-17.00, presso i giardini della Casa Cattaneo a Lugaggia
Presenti: vedi lista delle presenze
Presidente del giorno: Luca Groppi
Verbalista: Sara Antognini
Viene rispettato l’Ordine del Giorno distribuito tra i partecipanti.
1. Mariella Mulattieri, a nome degli organizzatori dell’assemblea, dà il benvenuto ai
partecipanti e tiene un’introduzione:
- ricorda come da un paio di anni un gruppo di volontari lugaggesi abbia cercato di
animare Casa Cattaneo con pochi mezzi ma anche con buona volontà e come la
popolazione, con altrettanta buona volontà e simpatia, abbia aderito a tali iniziative; sono
state organizzate panettonate, feste primaverili, castagnate, cinema all’aperto per bambini
e per adulti; dal canto suo il Municipio ha sempre gentilmente concesso gli spazi del
giardino e l’ufficio tecnico ha provveduto a mantenerli puliti e accoglienti.
- Si ringraziano sentitamente il Municipio e la popolazione per il sostegno e la
partecipazione.
- Ora però tali volontari desiderano potenziare la loro azione per salvaguardare Casa
Cattaneo nella sua struttura completa, al fine di non farla deperire ulteriormente e nel
medesimo tempo di fornire uno spazio pubblico di qualità; a tale scopo si è reputato
necessario dar vita ad una vera e propria associazione che si occupi di Casa Cattaneo nei
termini elencati negli statuti; si è anche pensato a grandi linee un progetto, descritto in
seguito.
- Durante questa assemblea costitutiva così come in futuro sono benvenuti osservazioni,
suggerimenti, contributi da parte dei partecipanti.
Vengono eletti dai presenti Luca Groppi quale presidente del giorno e Sara Antognini
quale verbalista.
2. Il presidente legge ad alta voce il foglio dello Statuto distribuito tra i partecipanti; esso
viene approvato dai presenti all’unanimità dopo aver nominato il comitato e le sue
cariche.
Vengono eletti all’unanimità quali membri del Comitato dell’Associazione:
Sara Antognini, Giancarlo Camenisch, Yvonne Camenisch, Tanja Capelli, Monica
(Monci) Muraca, Mariella Mulattieri, Giulio Mulattieri, Flavia Spinelli, Lara Terrani.
Sono 9 persone e dunque non sarà necessario nominare un presidente. Tra essi Flavia
Spinelli viene nominata ufficialmente quale cassiera e Sara Antognini quale segretaria.
3. Viene votata quale revisore dei conti Sara Nesa in Garbani Nerini.
4. Viene accettata all’unanimità la proposta sulla tassa sociale per il 2015: 10.- Fr per i
membri singoli, 20.- Fr per le famiglie e tassa libera per i membri sostenitori.
5. Giancarlo Camenisch presenta a grandi linee la storia di Casa Cattaneo e del progetto
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dell’Associazione, consultabile su facebook:
- la casa, disegnata dall’architetto capriaschese Ernesto Quadri e costruita attorno al 190406, si differenzia dalle costruzioni più antiche del nucleo per lo stile sobrio ispirato al
liberty dell’epoca e per la posizione;
- attualmente può essere utilizzato solo l’ampio giardino, nonostante l’ambiente interno
sia pregevole e ben suddiviso, perché l’impiantistica interna non è sicura;
- l’edificio necessita di un intervento massiccio di restauro o anche di diversi lavori più
piccoli di ammodernamento e manutenzione, ma per richiedere tali provvedimenti il
gruppo di volontari deve dotarsi di una certa ufficialità per dialogare con le istituzioni in
modo più organico;
- da qui il desiderio di fondare questa associazione, il cui comitato si impegna a
formulare delle proposte concrete per utilizzare l’edificio, inizialmente solo in modo
parziale (1° piano), quale centro di incontro per associazioni e in particolare per
l’Assemblea di Quartiere;
- già una bozza di progetto è stata presentata ad un municipale ma non ha avuto seguito,
in futuro ci si rivolgerà in forma ufficiale al Municipio.
Si apre lo scambio di idee tra i presenti:
- Barbara Bindella Castelli, in qualità di consigliere comunale, ci comunica che non si è
presa alcuna decisione riguardo Casa Cattaneo; certo, date le necessità economiche del
Comune, compare in preventivo la voce “vendita di stabili comunali” ma non si sa ancora
di quali edifici si tratti; se ne discuterà davvero quando gli edifici scolastici saranno liberi
e per allora sarà utile una proposta di progetto autorevole e ufficiale; da parte di alcuni
municipali non è una priorità la salvaguardia della Casa per cui sarà utile fare delle
sollecitazioni regolari;
- Yvonne Camenisch fa notare che “noi faremo la nostra parte e contribuiremo” ma la
responsabilità maggiore per evitare il deterioramento e il deprezzamento dello stabile è
del comune;
- Mariella Mulattieri invita a seguire le orme dell’Associazione che si occupa di Casa
Battaglini e che partecipa all’assemblea odierna tramite un suo membro; purtroppo però
noi non disponiamo delle chiavi per eseguire dei lavori e organizzare attività al suo
interno, anche senza gravare economicamente sul Comune;
- Castrogiovannni Fabrizio di Cagiallo ci incoraggia ad insistere con il Municipio e a
procedere a gradi, prima per l’impiantistica elettrica, poi per un riscaldamento a stufe, lo
stretto necessario per il primo piano; certo la Casa Battaglini era già agibile ed ora viene
aperta e gestita dall’associazione che ne è custode, secondo un documento firmato dal
comune; inoltre la casa Battaglini ha dei vincoli diversi, non può essere rivenduta e
doveva essere utilizzata per i bambini;
- Giancarlo Camenisch ricorda invece che la Casa Cattaneo venne donata senza legato,
cosa che non preclude la vendita, ma che a piano regolatore c’è un vincolo sull’esterno,
perché l’edificio compare nel registro dei Beni Culturali, pertanto non può essere
demolito;
- Nemorino Gianotti insiste perché la Casa diventi uno stabile di quartiere: nonostante
l’aggregazione punti alla centralizzazione, per la qualità di vita del nucleo è importante
avere uno spazio di ritrovo;
- Luca Groppi aggiunge che per l’Assemblea di Quartiere sarebbe interessante avere uno
spazio per riunirsi a Lugaggia;
- Fulvio Gianinazzi conferma che per molte associazioni (tra cui Capriasca Ambiente)
sarebbe bello riunirsi in un luogo come Casa Cattaneo invece di pagare un stabile privato;
lo stesso potrebbe servire anche per atelier o come locale per la musica; certo sarebbe
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complessa una tale organizzazione e le chiavi non possono essere distribuite in modo
disorganico, comunque le idee di questo tipo fanno capire che c’è un reale interesse da
parte della cittadinanza e di diverse organizzazioni.
7. Si raccolgono le quote sociali secondo la decisione esposta al punto 5. La somma
ottenuta ammonta a 440 Fr, con 18 associati.
Alle 17 circa, l’assemblea costitutiva si trasforma in ritrovo amichevole e vengono
predisposti e poi offerti il panettone e le bevande.
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Allegato n. 5
Lettere d’intenti di Capriasca Ambiente, dell’Alberoteca e dell'Assemblea di
Quartiere.
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Assemblea di Quartiere
Lugaggia-Sureggio
Spettabile Associazione Casacattaneo Incontri
c/o Mariella Mulattieri
6953 Lugaggia

Lugaggia, 16 gennaio 2016

Gentili Signore,
Gentili Signori,
Come assemblea di quartiere di Lugaggia esprimiamo il nostro vivo interesse e partecipazione a favorire le
attività sul nostro territorio, al fine di stimolare il consolidamento di autentici legami sociali, per salvaguardare e
migliorare la qualità di vita nelle località e nel nostro quartiere.
Siamo consapevoli che per promuovere forme di partecipazione che affermino il diritto dei cittadini ad essere
parte attiva nelle decisioni che riguardano la qualità della vita nel territorio, è necessaria la creazione di spazi a
disposizione del quartiere, come luoghi di incontro e di crescita socioculturale.
L'Assemblea di Quartiere di Lugaggia manifesta e rende nota la sua necessità di avere una sala in cui potersi
riunire e svolgere i consueti incontri, come pure la propria assemblea generale.
Cordiali saluti

Per l’Assemblea di Quartiere Lugaggia-Sureggio

Luca Groppi
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