ORIZZONTI
Cogliamo l’occasione di invitarvi all’

ASSEMBLEA

del Partito Popolare Democratico – Generazione Giovani di Balerna
che avrà luogo

VENERDÌ 5 settembre 2014
dalle ore 18.15, nella sede di Via Silva
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Saluto del Presidente
Saluto del Sindaco avv. Luca Pagani
Breve rapporto attività politica dei municipali e del capo gruppo
Nuovo sito Internet
Presentazione del/i candidato/i sezionale/i per le elezioni cantonali 2015
Prossimi appuntamenti della Sezione
Eventuali

Al termine dell’assemblea potremo scambiare due chiacchiere davanti a un rinfresco e
ad un ottimo bicchiere di vino.
Sarà presente l'enologo Giuseppe Fumagalli con i suoi vini da degustare.
Vi attendiamo numerosi!

Domenica 7 settembre
salita all’alpe Caviano
con il PPD Distrettuale
Informazioni e iscrizioni
presso il presidente

Novembre
cena conviviale in sede,
seguiranno info

ALTRI
APPUNTAMENTI

stampato su carta FSC MIX

Sabato 11 ottobre
alle 16.00
Castagnata PPD in sede

Domenica 21 dicembre
alle 16.00
Panettonata
e scambio degli auguri

PARTITO POPOLARE DEMOCRATICO E GENERAZIONE GIOVANI
Casella postale 250, 6828 BALERNA
www.ppd-balerna.ch - www.facebook.com/ppdbalerna
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Care concittadine, cari concittadini,
da poco siamo entrati nella seconda parte della legislatura e dopo esserci lasciati alle spalle una combattuta votazione comunale (referendum centro paese), ci apprestiamo ad affrontare gli impegni politici dell'immediato futuro.
In questo numero di Orizzonti vi proponiamo una fotografia del momento politico che sta attraversando il nostro Comune, attraverso una serie di contributi sui temi più caldi che abbiamo voluto sintetici,
chiari e concreti.
Abbiamo poi il piacere di ospitare sulle nostre pagine il consigliere nazionale Marco Romano, che ci
ha scritto alcune riflessioni interessanti riguardanti la nostra regione in relazione al suo lavoro alle
camere federali.
Infine, sul retro, vi segnaliamo alcuni appuntamenti ricreativi organizzati dalla nostra sezione e dal PPD
distrettuale. Tra questi spicca la nostra assemblea di inizio settembre nella quale presenteremo i candidati della sezione al Gran Consiglio.
Buona lettura!

Demografia e finanze di Balerna:
segnali positivi!
Dopo anni in cui abbiamo assistito a una costante diminuzione
della popolazione, nel 2013 è
finalmente intervenuta l’attesa
inversione di tendenza. La popolazione è infatti cresciuta di una
cinquantina di unità, grazie al
saldo positivo fra arrivi e partenze. Rimane purtroppo ancora
negativo il saldo naturale, visto
come anche lo scorso anno i decessi abbiano superato le
nascite, ciò che non è sano per il buon andamento di
una comunità. Tuttavia anche da questo punto di vista vi
sono segnali di speranza. Negli ultimi tempi stiamo infatti assistendo a un’importante ripresa della costruzione di
nuove abitazioni o della riqualifica di immobili che per
lungo tempo erano stati lasciati in uno stato di degrado,
ciò che dovrebbe favorire l’arrivo di giovani famiglie.
Basti dire che attualmente sono in corso lavori per la realizzazione di 26 unità abitative (appartamenti o case
monofamiliari) e che, in base alle licenze edilizie già rilasciate, 87 ulteriori unità abitative potrebbero essere prossimamente realizzate. Questa ripresa costituisce d’altro
canto anche un segnale positivo, poiché indica che la
popolazione e gli imprenditori considerano Balerna
quale luogo interessante ove abitare e investire. Al riguardo mi piace pensare che la bontà dei servizi offerti
dall’Amministrazione e l’attenzione che le Autorità
comunali dedicano alla qualità di vita in paese, possano
avere favorevolmente influito su questa positiva evoluzione.
Anche dal profilo delle finanze giungono segnali che,
nonostante il periodo di generale difficoltà per gli Enti
pubblici, permettono di guardare al futuro con maggio-

re serenità. Grazie agli sforzi di contenimento della
spesa, senza peraltro ridurre i servizi alla popolazione,
alla ripresa del gettito fiscale delle aziende e a delle
sopravvenienze, gli ultimi 2 esercizi contabili si sono chiusi in attivo, permettendo al capitale proprio di consolidarsi, anziché venire parzialmente eroso, come era previsto
dal piano finanziario. In base a questo favorevole andamento il Municipio ha proposto per l’anno in corso una
riduzione di 2 punti del moltiplicatore, in seguito approvata anche dal Consiglio comunale. Se le previsioni
dovessero confermarsi e se non dovessimo essere confrontati con ulteriori ribaltamenti di oneri da parte del
Cantone, questo dato potrà verosimilmente essere confermato anche per i prossimi anni e non è neppure da
escludere qualche ulteriore ritocco del moltiplicatore
verso il basso.
Luca Pagani, Sindaco

Il Mendrisiotto del futuro:
regione o comune?
Lo scorso maggio la nostra popolazione ha voluto dare un segnale di cambiamento accettando il
progetto di riqualifica per il centro paese. Il voto ha alimentato
molte discussioni sull’utilità o
meno dei lavori. In particolare
alcuni ritenevano che la sistemazione non potrà togliere il grande
traffico. Nessuno si illude di aver
trovato la soluzione definitiva; un importante passo
verso la convivenza più sicura di tutti coloro che transitano per la “piazza” era però assolutamente necessario. È
altresì vero che questo genere di problematiche vanno
affrontate da un punto di vista sovra-comunale dato che

è evidente che il nostro Comune dispone di un margine
di manovra limitato.
Negli ultimi anni l’intensità del traffico ha raggiunto una
tale importanza da figurare nel top dei problemi a
Balerna, nel Mendrisiotto e oltre. Anche altri temi come
la sicurezza, la disoccupazione, la tutela e la valorizzazione del territorio, l’approvvigionamento idrico, ecc. sono
problemi tanto complessi che solo una visione d'insieme
della politica sembra essere il giusto approccio per intervenire in modo efficace.
In contrapposizione a queste problematiche, la nostra
regione offre anche molte opportunità, frutti di uno sviluppo durato generazioni. L’appartenenza alla Confederazione e la vicinanza con l’Italia hanno permesso
attività e commerci che hanno generato benessere. La
qualità della produzione e dei servizi è tale da contrastare relativamente bene le crisi. Il territorio che ci ospita è
variegato; accanto agli spazi costruiti e poco attrattivi,
offre ancora angoli che sono vere perle di bellezza e valore. In tutto ciò c’è del potenziale che dobbiamo imparare a riconoscere e valorizzare, per permettere anche alle
prossime generazioni un futuro sicuro e prospero.
È un compito difficile, soprattutto per chi guida le amministrazioni locali che spesso devono gestire le urgenze, le
necessità e problematiche sempre più complesse. I
comuni non dovrebbero concentrarsi solo sulla semplice
gestione corrente, ma devono avere a disposizione
anche le risorse e le competenze per occuparsi a fondo
dei problemi e per lanciare nuovi progetti innovativi.
Come affrontare queste sfide del futuro?
Ad inizio anno 2014, per avere un quadro abbastanza
dettagliato su cosa ne pensassero i Balernitani su un
tema così importante, è stato inviato a tutti i fuochi un
sondaggio che rilevasse il pensiero della popolazione
riguardo alla tematica delle aggregazioni comunali. Il
nostro partito ha difeso e portato avanti questo sondaggio anche contro chi, dopo averlo chiesto a gran voce,
proponeva di non più effettuarlo.
Ebbene la popolazione si è detta di principio abbastanza
interessata verso il tema, anche se non a tutti i costi. Una
maggioranza relativa sarebbe infatti d’accordo per un
Comune unico nel Mendrisiotto sempre che vi siano una
miglior gestione del territorio, la creazione di nuovi investimenti per la collettività, un miglioramento dei servizi,
e senza che si perdano le identità e le tradizioni “balernitane”.
Una lettura che riteniamo interessante e meritevole di
uno studio serio e approfondito. Infatti il risultato non
deve essere quello di un Comune semplicemente
ampliato, aggregando comuni di medie dimensioni per
crearne degli altri, bensì un’entità amministrativa e politica creata con grande attenzione, organizzata e pensata appositamente per un comprensorio di 50'000 persone e, per la rispettiva dimensione socio-economica e territoriale, capace di dare delle soluzioni ai problemi complessi e uno slancio sostenibile all’economia e all’utilizzazione del territorio. Un Comune/regione che forse potremo chiamare Mendrisiotto.
Siamo quindi pronti e disponibili ad approfondire questo
scenario con le altre forze politiche e gli altri Comuni,
tenendo sempre in considerazione la volontà popolare.
Michele Fürst, Capogruppo in CC

Acqua potabile: giù le tariffe!
Forse non tutti se ne sono accorti ma le tariffe dell’acqua potabile a Balerna sono diminuite. In
periodi dove quasi tutto aumenta, tranne gli stipendi, una buona
notizia per i cittadini che oltre a
pagare un po’ meno imposte
(vedi abbassamento del moltiplicatore) risparmieranno qualche
decina di franchi anche sulla bolletta dell’acqua potabile. Infatti, da quest’anno, la maggior parte degli utenti pagherà 70 centesimi ogni 1'000
litri consumati al posto di 90 centesimi. Inoltre la tassa
base viene suddivisa sulle unità abitative e quindi anche
in questo caso risulterà un certo risparmio, soprattutto
per chi abita in condominii o case plurifamiliari. Occhio
quindi alle spese di conguaglio 2014 con particolare riferimento alle spese per l’acqua potabile.
Ma le novità non sono finite. In collaborazione con l’AGE
SA alla quale il Comune ha affidato un mandato di
gestione per l’approvvigionamento idrico, si sta lavorando per ridurre e eventualmente eliminare la clorazione
dell’acqua. In questo modo l’odore di cloro non pregiudicherebbe più il consumo regolare dell’acqua di rubinetto al posto di quella in bottiglia. E’ bene sapere che il
sapore e l’odore di cloro possono essere eliminati semplicemente facendo riposare l’acqua in una brocca o in una
bottiglia (aperta) prima di portarla in tavola. Pensiamo al
risparmio per il budget famigliare e all’impatto ecologico
indotto da questa semplice e sana abitudine che vi raccomandiamo.
Infine un’altra buona notizia, finalmente il nostro
Comune potrà aderire al Consorzio che gestirà a livello
regionale l’approvvigionamento idrico del Mendrisiotto.
Questa soluzione tecnica ci permetterà di collegarci agli
altri acquedotti comunali e di attingere in caso di bisogno anche all’acqua, opportunamente potabilizzata,
proveniente dal Ceresio. Salvo ricorsi dell’ultima ora, la
decisone di aderire al Consorzio, adottata dal Consiglio
Comunale l’8 aprile 2013, è stata ritenuta valida dal
Tribunale Cantonale amministrativo che giunge alla
seguente conclusione: “non sussistono elementi per
poter considerare viziato da irregolarità il processo decisionale che ha condotto il legislativo comunale di Balerna
ad accettare quanto proposto dal Municipio nel suo
messaggio n. 1 del 29 gennaio 2013”.
Moreno Doninelli, Municipale

Centro paese: non abbassiamo la guardia
La nostra sezione del Partito
Popolare Democratico si è battuta la scorsa primavera per l'accettazione del progetto del nuovo
centro paese, contro il quale era
stato lanciato un referendum. I
nostri municipali, i consiglieri
comunali, le amiche e gli amici
che hanno partecipato alle riunio-

ni di comitato ed ai momenti di discussione attorno al
progetto, ci hanno sostenuto in questa sfida di casa
nostra. Desideriamo quindi esprimere un sentito GRAZIE
a chi ha creduto nella bontà del nostro lavoro ed ha
quindi votato sì alla riqualifica della “piazza” Tarchini.
Ringraziamo anche chi, con le proprie critiche costruttive
ha aiutato il dibattito ed ha permesso ai nostri concittadini di esprimere un giudizio soppesato ed oggettivo
attraverso il voto.
Il “dossier Piazza” non è però archiviato. L'iter burocratico sta procedendo, ed è verosimile che i lavori possano
partire nel corso del 2015. Il PPD di Balerna è fermamente intenzionato ad evitare quello che abbiamo visto nel
recente passato in altri cantieri: i costi e la tempistica
devono essere rispettati nel modo più scrupoloso possibile così come i disagi dovranno essere ridotti al minimo.
Su una strada trafficata come via S. Gottardo sarà necessario agire per tappe, garantendo per il maggior numero di giorni possibili il traffico nelle due direzioni. Qualche
ingorgo sarà inevitabile, ma le nostre autorità comunali

chiedono un po' di pazienza e si adopereranno per rendere più sopportabile il cantiere tenuto conto che il
rifacimento delle canalizzazioni richiede tempi piuttosto
lunghi.
Da ultimo, la discussione con i contrari al progetto spesso si imperniava attorno alla preoccupazione che l'investimento prospettato potesse causare un rinvio eccessivo
o definitivo di altri progetti essenziali per Balerna.
Possiamo rassicurare anche chi aveva sposato questa
tesi: le risorse per intervenire al centro Anziani e negli
edifici scolastici per la manutenzione ci sono e i crediti
sono già da tempo inseriti nel piano degli investimenti
del nostro Comune. Abbiamo di recente interpellato il
Municipio in merito all'adeguamento degli spazi comuni
del centro Anziani; una risposta dettagliata ci sarà fornita al prossimo Consiglio Comunale, ma il Sindaco ci ha
già tenuto a rassicurare che l'iter di progettazione prenderà inizio tra breve.
Francesco Doninelli, presidente sezionale

Tra Berna e Balerna
300 km di distanza tra Berna e Balerna. Il Mendrisiotto è senza dubbio una delle
regioni geograficamente più lontane dai centri di potere federali. Lo vivo personalmente ogni settimana quando prendo il treno per recarmi nella Capitale per riunioni di commissioni parlamentari o del Consiglio nazionale. Alla distanza si
aggiungono una cultura differente da quella maggioritaria svizzero-tedesca, una
lingua diversa e la prossimità con l’Italia, Stato in grande difficoltà. Nulla di nuovo.
Ma attenzione: essere distanti non significa di principio essere dimenticati o “contare meno”. Tutti, regioni vicine e distanti a Berna, hanno problemi e sfide da
affrontare. Ognuno cerca attenzione. Tutti vogliono ottenere il massimo. Ciascuno
ritiene il proprio progetto il migliore e le proprie problematiche “le più gravi”.
Le sfide per il Mendrisiotto sono notevoli e i progetti in cantiere sono tanti. Penso
ai problemi della sicurezza e del traffico, ma anche alla gestione del territorio e allo
sviluppo dei collegamenti ferroviari. In quasi tutti gli ambiti gioca un ruolo centrale anche la Confederazione. In tre anni di esperienze nella funzione di Consigliere
nazionale ho avuto più volte conferma che a Berna vi è attenzione e sensibilità nei
confronti del Ticino e del Mendrisiotto. Occorre tuttavia presentare la situazione in
maniera chiara, metterla in relazione al contesto generale ed evidenziare – determinati – le responsabilità concrete
della Confederazione. Nascono alleanze interessanti e sostegni da parte dei Cantoni più disparati. Si ottiene ragione e si vincono importanti battaglie. Lamentarsi non basta e non risolve i problemi.
In quest’ottica le Camere federali hanno accolto una mia richiesta di aumentare il numero di Guardie di confine per
rinforzare il controllo alla frontiera e per combattere sia la migrazione illegale sia la criminalità transfrontaliera. Sia
nel 2014 sia nel 2015 saranno formate nuove Guardie di confine di lingua italiana che saranno impiegate in Ticino.
Nei prossimi mesi sarà inoltre elaborato un piano speciale per gestire la sicurezza lungo il confine durante il 2015 e
discuteremo una serie di nuovi accordi che rafforzano la collaborazione tra Italia e Svizzera in materia di polizia. La
sicurezza è un valore chiave e l’aumento della criminalità lungo la frontiera va combattuto con tutti i mezzi possibili. Anche la Confederazione deve e può fare molto! Sul fronte della mobilità si moltiplicano gli sforzi per completare la rete ferroviaria, penso al collegamento verso Varese e al proseguo verso sud di AlpTransit. Occorre poi migliorare i collegamenti verso i centri urbani, soprattutto verso Lugano. La mobilità – oggi troppo spesso immobilità – è
un elemento fondamentale per lo sviluppo futuro della nostra regione e per la qualità di vita dei cittadini. Servono
investimenti importanti e il Mendrisiotto è la porta di accesso alla Svizzera.
Sono onorato di rappresentare il Ticino e il Mendrisiotto nella Berna federale. Viva la Svizzera, viva il Ticino e viva il
Mendrisiotto!
Marco Romano, consigliere nazionale PPD TI

