INAUGURAZIONE NUOVO CENTRO PAESE
Diverse centinaia di persone si sono ritrovate
davanti al palazzo municipale di Balerna in occasione dell’inaugurazione del 23 settembre in cui si
è definitivamente conclusa la riqualifica del centro
paese. Oltre alla cittadinanza, hanno partecipato il
sindaco Luca Pagani e i Municipali, l’arciprete don
Gian Pietro Ministrini che ha impartito la sua
benedizione, il presidente del Consiglio di Stato
Manuele Bertoli e il presidente del Gran Consiglio
Walter Gianora. Una festa che si è svolta tra la
nuova “piazza” e la Sala del Torchio, nella quale la
mostra “La pyàtsa Növa” ha costituito un interessante accostamento tra storia e attualità dell’evoluzione del concetto urbano. Eccovi qualche
immagine di questa giornata festosa.

ORIZZONTI
Ottobre 2017

PARTITO POPOLARE DEMOCRATICO

BALERNA

Care Balernitane e cari Balernitani,
l’estate 2017 è ormai agli archivi e porta con sé il grande cantiere che ha coinvolto per molti mesi
il nostro centro paese. I disagi, seppur contenuti, sono alle spalle e tutti noi possiamo vedere il
pregevole risultato finale. Balerna ha ora una “Piazza” (come tutti la chiamano) certamente più
decorosa, valorizzata e vivibile. Chi si lamenta ci sarà sempre e la polemica è forse uno dei mali
del nostro tempo, ma molti nostri concittadini ci testimoniano il loro apprezzamento per il risultato finale, come del resto ha dimostrato la folta partecipazione all’inaugurazione di cui trovate
qualche immagine in questo nostro Orizzonti.
Il 2017 è però anche l’anno della svolta per quel che riguarda il Centro Anziani. Se avrete la pazienza di leggerci, il nostro Capo Dicastero ci informa di alcune importanti novità che dimostrano la
volontà di voltare decisamente pagina.
Lontano dai clamori dei media, il lavoro del gruppo in Consiglio Comunale prosegue. Abbiamo
pensato di fornirvi sotto forma di “notizie flash” alcune delle interpellanze e delle richieste che
abbiamo portato avanti negli ultimi mesi.
Infine non dimenticate i nostri prossimi appuntamenti ricreativi; trovate tutte le informazioni sul
retro del volantino.
Buona lettura!

CASA ANZIANI: POSITIVA SVOLTA IN VISTA!

vi invitiamo alla nostra tradizionale

CASTAGNATA
Che avrà luogo sabato 21 OTTOBRE
dalle 16.00 nella nostra sede
(dietro la Collegiata)

Riservate inoltre già la data
per uno scambio d’auguri e una

PANETTONATA

stampato su carta riciclata Cyclus

il 16 DICEMBRE dalle 16.00
(sempre in sede)

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

Il nostro Municipio ci stava lavorando da tempo: stiamo parlando di un accordo di collaborazione con
il vicino comune di Chiasso per mettere in rete le rispettive case per anziani. Ma di cosa si tratta? Lo
abbiamo chiesto al municipale e capo dicastero socialità, sanità e problemi occupazionali Moreno
Doninelli.
In pratica vi è la volontà di unire il nostro Centro anziani con
le due Case anziani di Chiasso. L’obiettivo condiviso è rappresentato dalla creazione di un Ente di diritto pubblico che si
potrà occupare della gestione delle case medicalizzate e di
altri servizi offerti alla popolazione anziana dei due Comuni.
Si tratta di un progetto che si inserisce in un processo di collaborazione tra istituti da tempo in atto su scala regionale e
cantonale che gode del sostegno del Cantone che vede di
buon occhio tutte le iniziative utili a trovare delle sinergie.
Cosa cambierà dunque? Si andrà verso un nuovo assetto
gestionario e amministrativo di dimensioni più grandi per
una migliore organizzazione, i Comuni avranno ovviamente
voce in capitolo. Nessuna privatizzazione, ma un Ente pubblico più snello e proattivo rispetto alla gestione comunale che impone tempi notoriamente lunghi per
ogni decisione. Gli ospiti attuali continueranno ad essere assistiti in modo professionale dal loro medico di fiducia e dal team infermieristico del nostro Centro che rimarrà il principale riferimento per i balernitani che desiderano entrare in un appartamento protetto o accedere al reparto medicalizzato.
Animazione, fisioterapia e cucina, servizi che rappresentano il fiore all’occhiello del nostro Centro, continueranno la loro attività ovviamente collaborando con i colleghi di Chiasso per ampliare ulteriormente i servizi.
Il bar gestito dal gruppo volontari resterà aperto? Certo ci mancherebbe! Il bar rappresenta il fulcro
della vita sociale del Centro e funge da luogo di ritrovo e svago sia per coloro che risiedono al Centro sia
per gli habitué esterni. I due Municipi sono inoltre d’accordo di mantenere le singole peculiarità locali,
come ad esempio gli acquisti dai fornitori presenti nel comune (Coop, farmacia, cartoleria, artigiani, ecc.).
Che ne sarà del progetto di ampliamento del nostro centro? A breve verrà indetto un pubblico
concorso per scegliere il team di progetto dopodiché si passerà alla fase di stesura del progetto vero e
proprio e alla messa in opera delle opere di ampliamento. Con il Cantone e con i colleghi di Chiasso si
stanno approfondendo alcuni aspetti progettuali. Per il Municipio il progetto del Centro anziani resta
una priorità.

NUOVO CENTRO EXTRASCOLASTICO
A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI BALERNA
Lo scorso mese di settembre ha preso avvio l’attività del nuovo centro extrascolastico “Lo scoiattolo”
nella casa ex Jäggli (sull’angolo tra viale Municipio e via San Gottardo), recentemente acquistata dal
Comune di Balerna. Si tratta di un servizio che viene offerto nei giorni e negli orari in cui le scuole dell’infanzia e elementari sono chiuse, un tassello molto importante che mancava a Balerna, e che siamo
felicissimi possa aver visto la luce.
Le condizioni d’impiego dei genitori di oggi sono mutate. Spesso lavorano entrambi, gli orari sono più
irregolari oppure ancora capita che si debba uscire di casa molto presto per raggiungere in tempo il
posto di lavoro. Per permettere quindi di meglio conciliare lavoro e famiglia, questo centro gestito
dall’Associazione Famiglie Diurne del Mendrisiotto, si occupa della presa a carico dei bambini in particolare prima dell’inizio delle lezioni, vale a dire a partire dalle 7 di mattina, durante la pausa di mezzogiorno e alla sera fino alle 19, di regola anche durante le vacanze scolastiche.
La casa, la cui ubicazione in prossimità degli istituti scolastici risulta particolarmente favorevole, è stata
nel frattempo adeguatamente sistemata per offrire ai piccoli ospiti la migliore accoglienza.
È certamente bello vedere “rivivere” questo immobile, che era rimasto per diversi anni disabitato, oltretutto con una nuova destinazione di interesse pubblico.
Balerna conferma quindi con i fatti di essere un Comune vicino alle famiglie e alle loro esigenze.

ATTIVITÀ IN CONSIGLIO COMUNALE: NOTIZIE IN BREVE
Ecco una sintesi di alcuni dei temi che abbiamo sollevato in Consiglio Comunale o che ci hanno
occupato come Partito.
Chiusura ufficio postale: prosegue l’opposizione
Nell’ambito della procedura di ricorso contro la decisione della Posta di chiudere l’ufficio di Balerna, il
Municipio continua a fare con determinazione tutto il possibile per scongiurare una simile eventualità,
del tutto ingiustificata e incomprensibile.
La Posta non mostra d’altro canto alcuna disponibilità al dialogo e prosegue sulla propria strada, nonostante i numerosi segnali giunti dalla popolazione e dalla politica, a livello sia comunale sia cantonale e
federale.
Transito motorizzato su via Stazione
Da alcuni anni il transito motorizzato su via Stazione è limitato al solo traffico locale (residenti e utenti
degli esercizi pubblici o servizi della zona). I conducenti che possono accedervi devono ritirare presso la
nostra Cancelleria l’apposita vignetta. Per controllare l’utilizzo corretto della strada vengono fatti dei
controlli da parte della polizia.
Ultimamente, però, ci è parso di notare un aumento dei transiti di veicoli non autorizzati. Ad aggiungersi a questa considerazione, è notizia che il Comune di Coldrerio sta valutando la chiusura della via
che attraversa il suo centro paese ed è pensabile che una parte di tale traffico utilizzi in futuro la successiva arteria di collegamento che si trova tra la strada principale e la zona del Pian Faloppia: la via
Stazione di Balerna appunto.
Abbiamo quindi chiesto al Municipio: un aumento dei controlli (vignetta ma anche velocità) e una presa
di contatto con Coldrerio per essere aggiornati sull’eventualità di una chiusura al traffico del loro centro paese.

Progetto LIFT e nuovo apprendista
Abbiamo chiesto di aderire al progetto LIFT che si occupa di dare l’opportunità a degli allievi di III e IV
media di fare una preparazione per poter accedere al mondo del lavoro (3 ore settimanali per 12 settimane) nel contesto della nostra amministrazione comunale.
Abbiamo inoltre nella medesima interpellanza invitato il Municipio a valutare se non sia possibile assumere un nostro giovane come apprendista all’interno dell’Amministrazione comunale considerato il
diploma di formatore acquisito di recente da un dipendente della cancelleria.
In ricordo del migrante morto sul treno a Balerna
Lo scorso 27 febbraio presso la stazione di Balerna ha perso la vita un giovane abitante del Mali che
cercava di raggiungere i parenti in Francia in fuga da una vita di miseria.
A seguito di questo triste evento accaduto sotto i nostri occhi abbiamo chiesto all’esecutivo, insieme ad
altre due forze politiche di Balerna, di attivarsi in ricordo di questo giovane maliano che oggi riposa nel
nostro cimitero.
Le proposte sono state: utilizzare i proventi della campagna 1 centesimo per l’acqua per un progetto
nel paese di provenienza del giovane (il Mali) e coinvolgere i giovani delle Scuole Medie per la posa simbolica di una targa, di un albero o altro sul luogo della tragedia in suo ricordo. Il Municipio ha aderito
alla proposta versando un contributo ad Helvetas per un progetto a favore del Mali.
Parco pubblico presso la Nunziatura
Negli ultimi anni la cementificazione del nostre territorio è stata molto importante. Negli anni a venire
sarà sempre più importante quindi mantenere e valorizzare delle zone di aggregazione quali parchi e
zone verdi.
In questa ottica a Balerna abbiamo ad oggi delle zone verdi adibite a parco giochi, sarebbe interessante però creare un vero e proprio parco pubblico a disposizione dei nostri concittadini.
Da qui la nostra interpellanza riguardante la valorizzazione del parco della Nunziatura, attualmente
sfruttato di fatto unicamente per 1/4 della sua superficie totale,
Abbiamo quindi chiesto al Muncipio se non ha mai considerato l’idea di creare un parco pubblico per
valorizzare il sedime e quali sarebbero eventualmente le tempistiche di realizzazione.
Sistemazione parco giochi di Sant’Antonio
Sulla base di alcune esperienze in parchi gioco della regione o del cantone, abbiamo chiesto al
Municipio di valutare l’opportunità di rinnovare questo ritrovo molto frequentato.
In particolare sembrano interessanti gli esempi dei comuni di Vacallo e Coldrerio che hanno optato per
delle strutture fatte in legno grezzo, opzione molto interessante per un riutilizzo proficuo di legno indigeno come pure per stimolare la fantasia dei bambini.
A tal proposito si potrebbe valutare anche un ammodernamento dello spazio di S. Antonio, aggiungendo qualche tavolo e nuove strutture, magari in legno, che possano valorizzare ulteriormente il luogo.
Non da ultimo questo potrebbe anche essere un atout interessante anche per i due esercizi pubblici confinanti col parco.
Inversione di marcia pericolosa all’imbocco di via Pontegana
Molti automobilisti provenienti da Chiasso utilizzano lo spazio di sosta per i bus antistante la “Rimessa”
AMSA, imboccando Via Pontegana effettuando così una pericolosa, quanto non autorizzata, inversione
ad “U”.
Il rischio è di trovarsi in una situazione di rapide manovre che non dispongono tuttavia dello spazio sufficiente.
Abbiamo chiesto al Municipio se è stata valutata la possibilità di installare un dissuasore nella zona
descritta (ad esempio un isolotto) per evitare queste pericolose operazioni di inversione.

