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ORIZZONTI
Novembre 2013

La sezione PPD - Generazione Giovani di Balerna è lieta di invitarvi alla serata

VOLONTARIATO
ESPERIENZE E TESTIMONIANZE
che avrà luogo
venerdì 15 novembre 2013
alle ore 20.30 nella sala della Nunziatura
Racconteranno le loro esperienze di volontari nell’ambito sociale:
Egidio Cescato, ispiratore e anima dell’associazione Acqua e Miele attiva in
diversi progetti di sviluppo in Costa d’Avorio
Ivo Pellegrini, da anni impegnato nell’organizzazione e nell’accompagnamento
dei malati durante i Pellegrinaggi Diocesani Ticinesi a Lourdes
La serata sarà moderata dal vice presidente della Sezione Marco Cattaneo

Per scambiarci gli auguri prima di Natale vi invitiamo alla consueta

PANETTONATA

stampato su carta FSC MIX

domenica 22 dicembre 2013
alle ore 16.00, nella sede di via Silva

PARTITO POPOLARE DEMOCRATICO E GENERAZIONE GIOVANI
Casella postale 250, 6828 BALERNA
www.ppd-balerna.ch
www.facebook.com/ppdbalerna

PPD + GENERAZIONE GIOVANI

BALERNA

In questo numero di Orizzonti trova spazio il saluto da parte del nuovo presidente della sezione
Francesco Doninelli che ha raccolto la sfida di guidare la sezione del Partito Popolare Democratico e
Generazione Giovani durante l’ultima assemblea svoltasi nel corso del mese di aprile.
Abbiamo poi deciso di intervistare il sindaco Avv. Luca Pagani ponendogli alcune domande a tutto campo
sul presente e il futuro del Comune. Sarà lui a spiegare con le sue risposte i progetti che il Municipio ha
in cantiere e le prospettive per il nostro Comune e di riflesso per tutti i cittadini.
Troverete in anteprima alcune immagini di come sarà il nostro centro paese dopo le opere di moderazione e riqualifica urbana.
Infine vi segnaliamo un paio di appuntamenti a carattere culturale e ricreativo in programma prossimamente.
Care amiche e cari amici,
ho assunto la carica di presidente della sezione balernitana del Partito Popolare Democratico e Generazione
Giovani da alcuni mesi e con grande piacere mi rivolgo
quindi a voi per la prima volta attraverso il nostro foglio
informativo nel nuovo ruolo.
Desidero iniziare questo mio scritto formulando un
GRAZIE di cuore ad Edgardo Ferrario e a tutto l’ufficio
presidenziale che mi ha preceduto, alle amiche e agli
amici del comitato che mi hanno aiutato nei primi mesi
con il loro lavoro, con i loro consigli e anche con un
semplice sorriso o sguardo di sostegno.
La politica come si sa ha tempi decisamente più lunghi
rispetto a quello che siamo abituati a considerare nella
nostra vita privata o professionale; questo perché ci
sono delle tappe obbligate da seguire e rispettare, specialmente quando ci sono progetti di una certa importanza. Stiamo entrando nella seconda parte della legislatura e finalmente è arrivato il momento di concretizzare quanto per anni è rimasto all’interno del
Municipio e successivamente sui vari tavoli degli uffici
comunali e cantonali. Mi riferisco ovviamente alla sistemazione di via San Gottardo e delle vie laterali nonché
alla realizzazione dei nuovi parcheggi di cui i nostri
commerci, gli esercizi pubblici e tutti i cittadini hanno
bisogno. Ma pure al risanamento degli edifici scolastici
e all’ampliamento del Centro degli Anziani.
Nessuno si illude che l’importante progetto di riqualifica
del centro paese possa diminuire il traffico che transita
specialmente nelle ore di punta. Per ottenere questo
risultato solo opere imponenti e radicali come una galleria o una bretella potrebbero servire a qualcosa. Forse
sarà per le prossime generazioni, chissà? Si tratta invece di valutare quello che c’è e di porre l’accento sulla
sicurezza, sulla fruibilità per i pedoni e sull’arredo urbano. Le automobili ora sono le padrone incontrastate
della nostra “Piazza”, il progetto vuole trasformarle in
ospiti mettendo in sicurezza i pedoni.
Il PPD a Balerna è una forza politica responsabile, che
approfondisce i temi e che pensa al bene collettivo,
sosteniamo quindi convinti questo progetto che ci permetterà di rendere più sicuro e accogliente il nostro

centro paese. Ognuno di noi ha in testa il proprio
progetto ideale, che magari differisce da quello a cui è
arrivato il Municipio; ecco perché il risultato attuale è
una valida soluzione di compromesso frutto di un serio
approfondimento e del coinvolgimento dei vari gruppi
di interesse locali.
Termino con una riflessione. Parlando con i miei coetanei a volte succede di sentirsi dire che, occupandosi di
politica, si ha diritto a privilegi e chissà quali retribuzioni. Ci tengo a ribadirlo anche in questo spazio: l'attività di gestione del Comune è puro volontariato e tutti lo
facciamo con grande passione e voglia di perseguire il
bene comune interpretando quelli che sono i valori in
cui crediamo. Municipali e Consiglieri Comunali ricevono le indennità come previsto dal regolamento comunale per il mandato che sono chiamati a svolgere. Di
regola riversano questi onorari nelle casse delle loro
sezioni per sostenere le attività informative, ecc.
Nessun tornaconto o vantaggio personale anzi, fare
politica significa esporsi e magari ogni tanto subire
qualche critica dai cittadini.
Il volontariato dunque è una colonna che sostiene la
nostra società senza la quale le istituzioni pubbliche e le
numerose associazioni non potrebbero funzionare. È
sempre più difficile trovare persone che, a titolo gratuito, si mettono a disposizione, ma a Balerna possiamo
dire di essere fortunati. Sono infatti numerosi i nostri cittadini attivi in paese o anche all’estero che si impegnano per far vivere serate di cultura, di sport oppure per
lenire le pene di chi sta male o ha bisogno di aiuto.
Proprio per sottolineare l’importanza del servizio nella
nostra società, abbiamo deciso di organizzare una serata pubblica in cui incontrare due nostri concittadini che
porteranno la loro testimonianza. Una serata aperta a
tutta la popolazione di cui trovate i dettagli sul retro di
questo volantino.
Grazie per avermi dedicato il vostro tempo e ... buon
proseguimento di lettura.
Francesco Doninelli, Presidente Sezionale
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A colloquio con il sindaco Luca Pagani
1. Avv. Pagani quali sono attualmente i “temi
caldi” nel nostro Comune?
Direi che la “carne al fuoco” è parecchia. Il piatto
principale è costituito dalla riqualifica del centro
paese. Si tratta di un progetto atteso da tempo e
che, dopo la recente approvazione da parte del
Cantone, è ora stato tradotto in un Messaggio
municipale fresco di stampa. Altro Messaggio
appena licenziato è quello sul preventivo 2014
che, pur prevedendo ancora un disavanzo, prospetta una situazione che permette di guardare al
futuro con maggiore serenità. Dopo un concorso
ad invito, il Municipio ha poi designato il nuovo
pianificatore, per cui prossimamente presenteremo
al Consiglio comunale la richiesta di credito per la
revisione generale del Piano regolatore. Altri
importanti interventi saranno oggetto di progettazione; si tratta dell’ampliamento del posteggio retrostante
il cimitero con accesso diretto dalla cantonale, della creazione di un parco pubblico al posto del fatiscente
ex asilo, di interventi di manutenzione straordinaria e di risanamento energetico degli edifici scolastici e dell’ampliamento degli spazi comuni al Centro degli Anziani, ormai divenuto una necessità per continuare a
garantire ai nostri ospiti, purtroppo confrontati con casistiche sempre più invalidanti, adeguate condizioni di
vita. La promozione di insediamenti a valore aggiunto al Pian Faloppia, con la creazione di posti di lavoro
anche per la popolazione locale rimane infine un obiettivo cui dedichiamo particolare impegno.
2. A proposito di Piazza Tarchini ci può spiegare quali sono le intenzioni del Municipio?
L’intenzione principale è di rendere la zona centrale del paese, per intenderci quella che viene comunemente chiamata “piazza” e le vie laterali, più vivibile e a misura d’uomo. Si tratta di un progetto globale che prevede opere di moderazione del traffico, di messa in sicurezza, di agevolazione della mobilità lenta, di ampliamento degli spazi aggregativi a disposizione della popolazione e di valorizzazione degli aspetti urbanisticoarchitettonici. In particolare, con la creazione di un marciapiede continuo che collega i luoghi chiave del centro paese e sul quale i pedoni avranno la precedenza, si è voluto dedicare attenzione ai nostri cittadini più
vulnerabili, quali i bambini, gli anziani e i disabili.
3. Tra la popolazione c’è qualcuno che è preoccupato per i costi di questo intervento di moderazione e riqualifica del Centro paese, lei cosa risponde?
Per un Comune come il nostro si tratta di un investimento assolutamente sostenibile. Il Messaggio municipale chiede lo stanziamento di un credito complessivo lordo per tutte le opere di 1.4 milioni, importo che
potrà ridursi a circa Fr. 980’000.- se fosse possibile incassare i sussidi federali previsti dal Piano d’agglomerato (PAM1). Considerato poi come esista uno specifico accantonamento di circa 430’000 franchi, l’importo
residuo da finanziare ammonterebbe a Fr. 550’000.-.
Di fronte a un intervento che va a toccare il “cuore” del paese, ritengo non si possa ragionare solo sul breve
termine, ma occorra piuttosto considerarlo un investimento anche per i nostri figli e per le generazioni
future.
4. Quali sono dunque i vantaggi di questo progetto?
Pur non essendo possibile eliminare il forte transito veicolare all’interno dell’abitato, si è cercato di
rendere questo traffico maggiormente ospite e
non più protagonista nel contesto urbano. Si va
quindi verso un cambiamento di paradigma; nei
decenni scorsi si sono abbattute le case e sacrificate le piazze per far posto alle strade, oggi cerchiamo di ridimensionare le strade e la velocità in centro paese per ridare sicurezza, spazi aggregativi e
qualità di vita ai cittadini.

5. Lei crede che rimarranno sufficienti mezzi
per altri interventi; pensiamo in particolare al
Centro degli Anziani o agli edifici scolastici
che necessitano di un risanamento?
In una seduta extra muros di inizio legislatura il
Municipio ha fissato il volume degli investimenti
per il quadriennio in corso a Fr. 6.6 mio. A ben
vedere si tratta di un importo particolarmente contenuto rispetto a legislature precedenti, proprio
per tenere conto della delicata situazione finanziaria e fare “il passo secondo la gamba”. Considerato
come ad oggi non siano stati effettuati investimenti particolarmente onerosi, l’importo prospettato,
che per altro sarà suddiviso su due anni contabili,
rientra perfettamente nei prudenti limiti fissati e
non comprometterà le ulteriori realizzazioni previste nel Piano degli investimenti.
6. Sappiamo che lei era contrario all’innalzamento del moltiplicatore (come pure all’introduzione
di alcune tasse causali): come stanno andando ora le finanze Comunali?
La decisione del Consiglio comunale di aumentare il moltiplicatore ha fatto sì che i conti del 2012 si chiudessero con un avanzo di esercizio di 100’000.- franchi, oltretutto dopo aver già praticato importanti ammortamenti straordinari di precedenti sottovenienze. Gli sforzi di contenimento della spesa, pur senza riduzione
dei servizi alla popolazione, così come un incremento del gettito d’imposta e il notevole capitale proprio a
disposizione permettono per il futuro valutazioni più ottimistiche rispetto agli anni scorsi. Se non fosse per
le incertezze dovute al riversamento di oneri da parte del Cantone e alle nuove disposizioni in sostituzione
dell’ex privativa sull’energia elettrica, una diminuzione del moltiplicatore avrebbe verosimilmente già potuto
essere presa in considerazione. In queste condizioni abbiamo tuttavia ritenuto di rinviare gli approfondimenti e la decisone al riguardo alla prossima primavera, così come concesso dalla LOC, in modo da poter decidere “a bocce ferme”.
7. Come sono i rapporti con i Comuni vicini? E con il Cantone?
Con i Comuni vicini i rapporti sono senz’altro buoni e costruttivi. Ci incontriamo regolarmente nell’ambito
della conferenza sulle collaborazioni intercomunali e affrontiamo, a tutto campo, tematiche di interesse per
la nostra regione. I temi riguardano ad esempio la sicurezza, lo sviluppo economico, la prevenzione del disagio giovanile, i trasporti pubblici, il futuro dell’area ferroviaria e il riciclaggio di alcuni tipi di rifiuti.
I rapporti con il Cantone sono in generale pure buoni, anche se permangono tensioni in merito al riversamento di spese a carico dei Comuni, oltretutto senza permettere un effettivo confronto prima che le decisioni siano adottate.
8. Si parla spesso di uno scarso collegamento tra la politica comunale e la popolazione: a Balerna
cosa viene fatto concretamente per evitare questo fenomeno?
Il Municipio ritiene importante mantenere adeguati canali di dialogo con i propri cittadini.
Al di là delle opportunità di incontro personale,
sono stati creati strumenti e previste manifestazioni per facilitare l’informazione e la comunicazione.
Penso in particolare al nuovo sito internet del
Comune, che viene costantemente aggiornato, a
serate informative, come ad esempio quelle organizzate per la presentazione del progetto di riqualifica del centro paese, all’abituale incontro con i
diciottenni e i volontari, al pranzo con gli anziani,
o ancora ad una cerimonia di scambio degli auguri di inizio anno, che per la prima volta sarà indetta nel prossimo mese di gennaio.
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arrivato il Municipio; ecco perché il risultato attuale è
una valida soluzione di compromesso frutto di un serio
approfondimento e del coinvolgimento dei vari gruppi
di interesse locali.
Termino con una riflessione. Parlando con i miei coetanei a volte succede di sentirsi dire che, occupandosi di
politica, si ha diritto a privilegi e chissà quali retribuzioni. Ci tengo a ribadirlo anche in questo spazio: l'attività di gestione del Comune è puro volontariato e tutti lo
facciamo con grande passione e voglia di perseguire il
bene comune interpretando quelli che sono i valori in
cui crediamo. Municipali e Consiglieri Comunali ricevono le indennità come previsto dal regolamento comunale per il mandato che sono chiamati a svolgere. Di
regola riversano questi onorari nelle casse delle loro
sezioni per sostenere le attività informative, ecc.
Nessun tornaconto o vantaggio personale anzi, fare
politica significa esporsi e magari ogni tanto subire
qualche critica dai cittadini.
Il volontariato dunque è una colonna che sostiene la
nostra società senza la quale le istituzioni pubbliche e le
numerose associazioni non potrebbero funzionare. È
sempre più difficile trovare persone che, a titolo gratuito, si mettono a disposizione, ma a Balerna possiamo
dire di essere fortunati. Sono infatti numerosi i nostri cittadini attivi in paese o anche all’estero che si impegnano per far vivere serate di cultura, di sport oppure per
lenire le pene di chi sta male o ha bisogno di aiuto.
Proprio per sottolineare l’importanza del servizio nella
nostra società, abbiamo deciso di organizzare una serata pubblica in cui incontrare due nostri concittadini che
porteranno la loro testimonianza. Una serata aperta a
tutta la popolazione di cui trovate i dettagli sul retro di
questo volantino.
Grazie per avermi dedicato il vostro tempo e ... buon
proseguimento di lettura.
Francesco Doninelli, Presidente Sezionale

