PRIME IMPRESSIONI DAL CONSIGLIO COMUNALE

ORIZZONTI

Samuele Duss (consigliere comunale)

Cosa significa essere un giovane consigliere comunale? È un pregio o un
difetto essere nato dopo tutti gli altri? Secondo me la presenza di giovani
nel nostro consiglio comunale, che deve rappresentare tutta la popolazione
di Balerna, è importantissima. Spesso sottovalutiamo questo aspetto: il
legislativo del nostro Comune in generale, ma il nostro gruppo in particolare, ha un mix eccellente tra giovani con entusiasmo e meno giovani con
esperienza.
La presenza di consiglieri con età anagrafiche molto diverse non è però
solo una dimensione temporale, ma è un opportunità per colmare le nostre
lacune. Un po’ come una spugna, abbiamo una struttura ben precisa ma
con evidenti buchi che solo l’esperienza e i consigli dei più esperti possono
colmare.
Essere giovani non è quindi né un pregio né un difetto, ma solo un’occasione per portare la nostra visione del Comune aiutati e sorretti da chi amministra Balerna da tanti anni sempre con l’idea di portare
avanti il bene di tutti.
A livello pratico in questi primi mesi mi sono trovato molto bene, non sono mai stato lasciato da solo o
in disparte, anzi c’è sempre stato qualcuno pronto a spiegarmi ogni singolo meccanismo o dinamica
politica così da essere sempre pronto per ogni evenienza.
In conclusione vorrei citare un passaggio del mio testo d’insediamento, in cui dicevo che “la vita è
fatta di sfide e le sfide sono fatte per essere accettate”, ora sta noi cercare di affrontarle con il
massimo impegno.

Per passare un momento in allegria
prima delle festività natalizie
vi invitiamo cordialmente alla nostra tradizionale

PANETTONATA
sabato 17 dicembre dalle 16.00 nella nostra sede
(dietro la Collegiata)

stampato su carta riciclata Cyclus

Vi aspettiamo numerosi e cogliamo l’occasione
per augurare a voi e ai vostri cari
i nostri migliori auguri di Buon Natale
e di un sereno 2017!
PARTITO POPOLARE DEMOCRATICO E GENERAZIONE GIOVANI
Casella postale 250 6828 BALERNA
http://www.ppd-balerna.ch - http://www.facebook.com/ppdbalerna

Dicembre 2016

PARTITO POPOLARE DEMOCRATICO
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Care balernitane e cari balernitani!
Il 2016 è stato un anno di grandi successi per la nostra sezione. L’amicizia e il piacere di stare insieme uniti all’impegno ed alla serietà nell’affrontare i temi politici comunali, sono la nostra ricetta
per continuare a lavorare per costruire insieme la Balerna del futuro. Una Balerna “più forte” come
recitava lo slogan delle scorse elezioni comunali.
I frutti del nostro lavoro cominciano a maturare e vi invitiamo pertanto a leggere i contributi d’attualità che desiderano informarvi sulle novità in corso. Vi proponiamo anche il contributo del più
giovane consigliere comunale, Samuele Duss, che ci racconta il suo primo impatto con il legislativo comunale.
Infine ci permettiamo di invitare tutti i simpatizzanti alla nostra tradizionale panettonata che si
terrà sabato 17 dicembre alle ore 16.00.

FINANZE COMUNALI: IL PPD AVEVA RAGIONE!
Moreno Doninelli (municipale)

Forse non tutti se ne sono accorti ma le finanze del nostro Comune scoppiano di salute. Da qualche
anno a questa parte i conti si chiudono con risultati molto positivi, l’anno scorso addirittura con un
“avanzo” di Fr. 1.2 milioni. Quest’anno la situazione è pressoché invariata se non fosse per un ammortamento straordinario di 1 milione di franchi sul quale dovrà pronunciarsi prossimamente il Consiglio
Comunale. Questi risultati sono stati raggiunti mantenendo una buona qualità dei servizi, attuando o
avviando numerosi investimenti a favore della collettività e addirittura aumentando il personale laddove necessario. Ciliegina sulla torta: abbiamo acquistato una proprietà (casa ex sig.ra Jäggli) che si trova
in una posizione strategica in centro paese e potrà essere adibita ad attività di pubblica utilità. Beh allora cosa c’è da lamentarsi; in fondo meglio così!
L’unico rammarico è costituito dal fatto che per quattro anni la leva fiscale, vale a dire il moltiplicatore
d’imposta, è stato abbondantemente al di sopra dei reali bisogni del Comune. Detto in altre parole, le
tasche dei cittadini sono state “alleggerite” più del necessario.
Si potrà obiettare che è facile affermarlo a posteriori, ma chi ha buona memoria si ricorderà che
il nostro partito è sempre stato contrario ad un innalzamento del moltiplicatore
(vedi: www.ppd-balerna.ch), non tanto per ragioni ideologiche ma soprattutto perché ha sempre ritenuto eccessivamente negativo lo scenario prospettato da alcune forze politiche. La realtà è lì da vedere.
In linea con quanto da noi sostenuto da tempo, il Municipio ha finalmente deciso di proporre al prossimo Consiglio Comunale un abbassamento del moltiplicatore che passerà dall’88% all’83%. Noi
riteniamo che si poteva fare anche di più, ma accontentiamoci e facciamo in modo che si possa mantenere questo tasso per tutta la legislatura. Il piano finanziario fino al 2021, fatto salvo qualche incognita, indica una sostanziale tenuta del gettito sia delle persone fisiche sia delle aziende. Ciò crea le
premesse per un interessante autofinanziamento degli investimenti in un periodo molto favorevole per
contrarre prestiti a tassi d’interesse molto contenuti.
Nei prossimi anni, dopo aver terminato i lavori di riqualifica del centro paese, ammodernato la rete
d’illuminazione pubblica, realizzato parecchie altre opere utili ai cittadini e rimesso a nuovo l’acquedotto comunale, ci apprestiamo a portare a conclusione i lavori di ristrutturazione della scuola materna
e avviare quelli presso la scuola elementare e media. Non dimentichiamo però il Centro Anziani che
da troppi anni attende l’inizio dei lavori di ampliamento. Considerato il recente preavviso favorevole
da parte del Cantone circa il sussidiamento
dell’opera, occorre ora avviare senza indugi il
progetto definitivo per poi avviare al più presto
possibile i lavori veri e propri.
Infine, vedi contributo del capo gruppo, il Comune si impegnerà in campo energetico attraverso
l’allestimento di un progetto di massima per un
impianto a cippato di legna per la produzione di
calore da distribuire agli edifici attraverso una rete
di teleriscaldamento.

LAVORI IN CENTRO PAESE: A CHE PUNTO SIAMO?
Luca Pagani (Sindaco)

La prima fase degli interventi in centro paese
sta giungendo alla conclusione, con un certo
anticipo sulla tabella di marcia. Sono state sin
qui completamente rinnovate e modernizzate le
sottostrutture (acqua potabile, gas, elettricità,
linee telefoniche, fibre ottiche e in parte fognature) ed eseguite le opere sulle strade comunali
laterali. In particolare è stato realizzato il nuovo
percorso pedonale verso la Cooperativa e il
Centro anziani e, approfittando della chiusura
estiva delle scuole, anche quello su via Silva e su
via Municipio.
Il programma lavori prevede una pausa per uscire
dal periodo freddo, seguita dalla ripresa degli
interventi di moderazione del traffico e di riqualifica veri e propri. Dal profilo finanziario vi sono
buone notizie, visto che è stato possibile appaltare
le diverse opere a un costo nettamente inferiore al previsto. Il Municipio ha quindi ritenuto
opportuno esaminare la possibilità di recuperare
una soluzione valutata nelle prime fasi di progetto, ma poi abbandonata per rimanere entro il
tetto di spesa prefissato.
Dagli accertamenti effettuati, è emerso che è possibile sostituire l’asfalto con una pavimentazione in
pietra naturale degli spazi pedonali fra l’osteria Ticino e l’Ossario (e a specchio dall’altra parte della cantonale) e più precisamente con un selciato in cubetti di granito ticinese, pur rimanendo entro i limiti del
credito originariamente concesso, proprio grazie alle condizioni più vantaggiose ottenute nell’ambito
dei concorsi pubblici. Questa variante, che il Municipio ha deciso di sottoporre per approvazione al
Consiglio comunale, comporta evidenti vantaggi, non solo dal profilo estetico e della durata nel tempo,
ma anche per una migliore separazione fra gli spazi veicolari e quelli pedonali, a tutto beneficio della
sicurezza. Il granito scelto è un materiale tradizionale, tuttavia lavorato e posato secondo criteri moderni, con una superficie di calpestio particolarmente regolare che assicura un transito agevole anche per
persone anziane o signore con tacchi alti. Questo genere di pavimentazione potrà essere eseguito
durante la stagione fredda, permettendo così di mantenere il termine di fine lavori originariamente
previsto, vale a dire l’estate 2017.
In uno spirito di trasparenza e di condivisione, la variante è stata presentata nell’incontro con la
popolazione dello scorso 15 novembre e sembra avere raccolto pareri favorevoli. Se così vorrà anche il
Legislativo comunale, Balerna potrà avere un centro paese ancora migliore.

CHIUSURA DELL’UFFICIO POSTALE:
TUTTA BALERNA DICE NO!
Francesco Doninelli (presidente sezionale)

Sono rimasti piuttosto sorpresi i 3 rappresentanti
della Posta dal piccolo comitato d’accoglienza
loro riservato quando, lo scorso 25 ottobre, in
occasione dell’incontro con il nostro Municipio,
sono entrati nel palazzo comunale di Balerna.
Abituati a comunicare ai Comuni il ridimensionamento del servizio postale, non si immaginavano
una reazione veemente come la nostra fatta di
striscioni, slogan e una valanga di firme.
Da oltre un decennio con la proverbiale “tattica
del salame” chiudono uffici postali periferici
peggiorando di fatto l’offerta alla clientela per

raggiungere obiettivi finanziari imposti loro dalla
Confederazione (leggasi utili milionari). Ora l’exgigante giallo ha però ulteriormente alzato il tiro
ed ha messo nel mirino centinaia di uffici postali
in tutta la Svizzera tra i quali anche quello di
Balerna.
Attenzione! Non l’ufficio di Corippo o di Fusio, ma
un ufficio frequentato da una media di circa 230
persone al giorno, situato sulla strada cantonale,
in spazi di proprietà della Posta, con una fermata
del bus proprio davanti, con parcheggi propri e
un’utenza potenziale di oltre 7000 persone e ditte
solo a Balerna. Se anche il nostro ufficio non soddisfa più i criteri minimi per garantirne l’apertura,
ci chiediamo: quanti uffici rimarranno aperti nella
nostra regione? La Posta è davvero sicura che sta
andando incontro alle esigenze della sua clientela?
Noi siamo convinti di no. Ecco perché tutta Balerna (ma non solo viste le numerose adesioni arrivate da
fuori paese) ha deciso di mobilitarsi con una granitica unità tra tutte le forze politiche che a mia
memoria non si era mai vista.
Serviranno a qualcosa le 1871 firme raccolte in meno di un mese e il centinaio di persone riunite sul
piazzale del Municipio in un giorno di pioggia per manifestare il proprio dissenso? Siamo ben consapevoli che la Posta andrà probabilmente avanti per la sua strada e il nostro Esecutivo inoltrerà ricorso,
ma purtroppo sarà difficile impedire la chiusura del nostro Ufficio. Vi è da sperare che la politica cantonale e soprattutto federale possa finalmente chinarsi su questo problema che penalizza soprattutto le
regioni periferiche.
Il nostro partito non starà a guardare inerme ma valuterà insieme alle altre forze politiche se vi sarà
spazio per ulteriori azioni di protesta. Chiusura degli uffici postali: adesso BASTA!

FORSE UN TELERISCALDAMENTO A BALERNA
Michele Fürst (capo gruppo in Consiglio Comunale)

Il teleriscaldamento consiste nella distribuzione di acqua calda proveniente da una grossa centrale di
produzione, a ogni edificio che necessita di essere riscaldato: edifici pubblici, abitazioni, commerci o
industrie. La distribuzione avviene attraverso una rete di tubazioni isolate e interrate che raggiunge ogni
singolo edificio (utente). L’energia è trasmessa all’utente per mezzo di uno scambiatore di calore, un
apparecchio grande come un armadietto inserito al posto della propria caldaia. Oltre a cedere energia
per il riscaldamento, l’utente può ricevere anche calore per scaldare l’acqua sanitaria.
Il teleriscaldamento è un sistema interessante poiché efficiente, sicuro e meno inquinante nella
produzione di energia: una sola centrale è meglio di tante piccole. L’utente paga il calore che consuma,
come con l’energia elettrica e non deve più occuparsi dei costi di manutenzione o riparazione della
centrale, pulizia della canna fumaria, controllo dei gas di scarico, ecc.
Da alcuni anni la Commissione energia e il Municipio hanno approfondito il tema chiedendosi se un tale
sistema poteva trovare applicazione anche a Balerna. Un primo studio di fattibilità aveva evidenziato
che ciò potrebbe essere possibile nel centro paese, denso di edifici pubblici e abitazioni importanti.
Per essere fattibile, l’energia deve poter essere venduta a prezzi concorrenziali e tutti i costi del teleriscaldamento devono essere coperti dalla vendita del calore. In nessun caso per la sua gestione
vanno utilizzate risorse provenienti dalle imposte comunali.
La centrale di produzione dovrebbe funzionare a legna: una materia prima da noi presente in abbondanza e utilizzarne di più significa poter curare meglio i boschi e sostenere posti di lavoro ed
economia locali. Inoltre si tratta di un’energia “rinnovabile”, quindi diversa da quelle fossili che rilasciano nell’atmosfera i pericolosi gas serra responsabili del cambiamento climatico. Sarebbe quindi un
concreto contributo di Balerna a favore dell’ambiente e dell’economia regionale.
Nei prossimi mesi degli specialisti appronteranno un progetto approfondito per verificare gli aspetti
tecnici e quelli finanziari. Se questi saranno positivi, si potrà partire con la realizzazione. Il nostro partito
aderisce al progetto perché è una scelta responsabile che non possiamo negare, soprattutto alle
generazioni future.

