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Marco Romano
Consigliere nazionale – lista 6, candidato 2

Settembre 2015

PARTITO POPOLARE DEMOCRATICO

BALERNA

Cari Balernitani,
in questo numero di Orizzonti troverete un articolo sulla situazione finanziaria del nostro
Comune nel quale ribadiamo la nostra linea politica di questi ultimi anni. Ad esso seguono
una serie di brevi informazioni sull’attualità politica di Balerna ma non solo.
Cogliamo poi l’occasione di questo nostro invio a tutte le famiglie di Balerna per presentare i
due giovani popolari democratici del Mendrisiotto in lista per Generazione Giovani
Sottoceneri. Abbiamo deciso di dare loro spazio per farsi conoscere e siamo sicuri che sentiremo ancora parlare di loro in futuro.
Infine, sul retro, vi segnaliamo un paio di appuntamenti ricreativi organizzati dalla nostra
sezione ai quali, ovviamente vi aspettiamo tutti numerosissimi.
Buona lettura!

per il Ticino
a Berna
Elezioni federali 17 – 18 ottobre 2015

– Consigliere nazionale dal 2011. Determinato e impegnato, per un Ticino rispettato e
ascoltato a Berna.
– Membro della Commissione della sicurezza e della Commissione delle istituzioni politiche. Presidente del Gruppo Latino PPD alle Camere federali.
– Al fronte per tutelare il mercato del lavoro, per aumentare il numero di guardie di
confine e a difesa dell’italianità in Svizzera. Per una Svizzera vincente, a misura di
famiglia e solida nei suoi valori.
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PERCHÉ IL TICINO CONTINUA ANCHE A SUD DI LUGANO!

www.marcoromano.ch

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Domenica 4 ottobre dalle ore 11.30
aperitivo con la sezione di Novazzano
al Grotto di Sant’Antonio

Domenica 18 ottobre dalle ore 16.00
tradizionale castagnata in sede

Domenica 13 dicembre dalle ore 16.00
panettonata e scambio auguri in sede
PARTITO POPOLARE DEMOCRATICO E GENERAZIONE GIOVANI
Casella postale 250 6828 BALERNA
http://www.ppd-balerna.ch - http://www.facebook.com/ppdbalerna

Finanze comunali: attenzione a non esagerare!
Siamo del tutto convinti che in ambito finanziario, da diversi anni il nostro Comune opera con estrema
diligenza, in particolare contenendo le spese con una buona qualità dei servizi. Purtroppo poco può fare
per quei costi supplementari che lo Stato ha appioppato ai Comuni senza diritto di replica e che pesano
non poco sul bilancio. Per Balerna si tratta di poco meno di Fr. 300'000.- (mica bruscolini)!
Nel preventivo 2016 del Cantone è prevista una riduzione di Fr. 10'000.- per sezione del contributo
cantonale per le scuole comunali. Il che si traduce in ulteriori oneri per Fr. 110'000.-. Un modo per il
Cantone di non assumersi le responsabilità del risanamento delle proprie finanze scaricando sui comuni
la patata bollente.
Ciò che deve preoccupare è l’aumento del numero dei casi di assistenza, in parte dovuto ai cambiamenti
della legge sulla disoccupazione. Il problema però non si riduce a un aspetto finanziario e tutti sono
chiamati a fare la loro parte, ente pubblico e aziende.
È tuttavia importante vigilare perché in momenti come questi possono aumentare anche gli abusi delle
prestazioni - ma è indispensabile introdurre misure d’impiego e di reattività per gli interessati affinché
rientrino in un ciclo autosufficiente.
Da qualche anno rileviamo che vengono presentati preventivi in rosso che sistematicamente sono smentiti integralmente da consuntivi molto positivi. Anche nel 2014 appena archiviato, dal disavanzo di oltre
350'000 CHF, le finanze comunali presentano un avanzo d’esercizio di oltre 680'000 CHF, quindi migliore del previsto per oltre un milione di franchi, nulla di nuovo peraltro!
Il nostro gruppo ha sempre sostenuto che le entrate sarebbero aumentate poiché le aziende registravano
buoni risultati. Inoltre qualche nuova azienda ha pure deciso d’insediarsi sul nostro territorio. Nei preventivi le entrate fiscali dovute alle imprese sono sempre state sottostimate. Oggi, dati alla mano, si
può confermare che queste entrate sono effettivamente aumentate ed hanno contribuito in modo
significativo a chiudere in attivo i bilanci del Comune previsti in rosso. Il 2014 è stato il terzo anno consecutivo con un risultato positivo, dopo un periodo di solo tre anni (2009-11) chiusi in negativo, gli unici
dall’inizio del millennio. Dal 2001, ossia sull'arco di 14 anni, in media il nostro Comune ha terminato
con maggiori entrate (differenza tra consuntivo e preventivo) per oltre 800’000 franchi all’anno. Anche
per il 2015 si prospetta un risultato positivo oltre ogni previsione.
Che dire… meglio questo che il contrario. Se non fosse che preventivi sempre troppo prudenziali e in
disavanzo, alla lunga inducono un clima di pessimismo tendente a mantenere una pressione fiscale
eccessivamente elevata e inducono ad allentare il rigore sulla spesa corrente durante l’anno.
Gli utili d’esercizio conseguiti negli ultimi anni hanno contribuito a rafforzare le casse comunali (capitale
proprio oltre 7 Mio), ragione per cui la situazione positiva odierna giustifica un ritorno al moltiplicatore
d'imposta allo storico 85% e una messa in discussione delle nuove tasse causali da noi sempre avversate (ingombranti e verde). Questa è la nostra posizione assunta negli ultimi anni.
Gli investimenti prioritari non vengono messi in discussione, le risorse ci sono. Purtroppo i tempi della
politica sono molto lunghi ma siamo convinti che dopo la Piazza e la scuola dell’infanzia si potrà intervenire per ampliare il Centro Anziani e risanare l’edifico scolastico principale.
In conclusione aiutiamo chi deve essere aiutato ma non esageriamo con tasse e balzelli, il nostro
Comune ha davanti a sé un roseo futuro a cui bisogna guardare con ottimismo.

Una fine d’anno
scolastico movimentata
Dopo decenni di lavoro ha raggiunto la meritata
pensione il direttor Maspoli, che vogliamo pubblicamente ringraziare di cuore per quanto ha fatto
con impegno e competenza a favore dei nostri giovani. Al nuovo direttore Christian Pagani i migliori
auguri per la sua nuova sfida professionale.
Una questione decisamente spinosa si è presentata già prima della chiusura dell’anno scolastico. Il
rischio, molto concreto, della soppressione di una
sezione della scuola dell’infanzia sembrava essere
una certezza: un posto di lavoro in meno, classi
formate da 25 allievi invece che da 18, difficoltà
maggiori nella gestione dei grandi gruppi, ma
soprattutto l’impossibilità di proseguire il progetto
di integrazione tra i bambini della Provvida Madre
e gli allievi dell’asilo. Il Municipio, ed in particolare
il sindaco Luca Pagani ed il vice sindaco Matteo
Quadranti, hanno fatto di tutto per cercare di evitare di perdere una sezione. Lettere su lettere ai
funzionari dirigenti che sembravano sordi, contatti personali con il capo dipartimento e perfino un
ricorso al Consiglio di Stato pur di ottenere ciò che
si riteneva giusto. La situazione per finire si è risolta positivamente a beneficio di tutti, ma soprattutto a favore dei nostri bambini che hanno l’occasione di proseguire questa arricchente esperienza.
Per una volta non si è badato ai soli numeri ma si
è applicata una legge più importante: quella del
buonsenso.

Ticino 3.0
Generazione Giovani ha lanciato verso la metà
d’agosto un’iniziativa popolare legislativa denominata “Ticino 3.0, bar aperti fino alle 3.00 di
notte” che si prefigge come obiettivo quello di
permettere, a determinate condizioni, il posticipo
della chiusura degli esercizi pubblici il venerdì e il
sabato sera. La proposta vuole dare un po’ d’ossigeno al turismo ticinese attraverso una maggiore
elasticità oraria ovviamente in accordo con i
Municipi che hanno la possibilità di impedire le
aperture nelle zone sensibili (quartieri residenziali,
nuclei, ecc…). Questa proposta, soprattutto per i
giovani, costituirebbe anche un’alternativa ai ritrovi fuori controllo nei parchi, davanti alle scuole o
nelle costose discoteche.
I formulari sono scaricabili al sito internet:
www.generazionegiovani.ch

Progetto Easyvote:
al via la sperimentazione
anche a Balerna
I giovani si allontanano dalla politica? Parliamo
loro un linguaggio nuovo! Partendo da questo
pensiero i nostri tre giovani consiglieri comunali
Chiara Danna, Francesco Doninelli e Sarah
Stadler hanno interpellato il Municipio chiedendo
di aderire al progetto easyvote. Di cosa si tratta? I
nostri concittadini tra i 18 e i 25 anni riceveranno,
insieme al materiale di voto, un libretto complementare che informa in modo semplice e politicamente neutrale sugli oggetti in votazione. Esso è
realizzato dai giovani stessi ed ha già riscosso un
buon successo in tutta la Svizzera perché riesce a
semplificare i temi in voto senza banalizzarli. Se
vogliamo tener viva la nostra democrazia diretta
occorre coltivarla, sperimentando anche nuovi
canali per i giovani.
Dopo la risposta positiva del Municipio ci attendiamo ora un riscontro positivo dai giovani!

Chi non voleva la nuova
piazza ora ha fretta?
In un’epoca estremamente frenetica come la
nostra, in cui le informazioni girano sul web a
velocità pazzesche, molti sono spinti a pensare
che con uno schioccare di dita tutto si possa risolvere. Nel caso della sistemazione del nostro
Centro paese, c’è chi si lamenta perché non ha
ancora visto l’inizio del cantiere. Il ritardo di
qualche mese rispetto a quanto previsto è dovuto evidentemente all’esercizio democratico del
referendum e ai tempi tecnici per l’assegnazione
degli appalti a livello cantonale. Ravvisiamo una
certa incoerenza tra coloro che prima fanno di
tutto per affossare un progetto e poi si lamentano
dei ritardi nell’avvio del cantiere. Basta coi mugugni!

Trasporti pubblici: nuove prospettive in vista
Finalmente, con il nuovo cambio d’orario previsto a dicembre 2015, entrerà in vigore il nuovo piano dei
trasporti pubblici del Mendrisiotto. Per i cittadini di Balerna, oltre al potenziamento dei servizi ferroviari,
sono previsti importanti miglioramenti anche a livello delle linee del trasporto su bus.
Sull’asse principale Chiasso - Balerna - Mendrisio (inclusi i centri commerciali) vi sarà una corsa ogni 15
minuti garantita dai bus dell’AMSA. La linea circolare del Basso Mendrisiotto verrà sostituita con una
linea gestita da Autopostale Ticino che collegherà Stabio con il Serfontana passando da Balerna centro
e Sant’Antonio. Quindi nessun smantellamento come paventato qualche anno fa dai comuni vicini.
E per quanto riguarda i prezzi? Anche qui si prospettano buone nuove! La richiesta da parte di vari
Comuni, su proposta di Balerna, di adottare una zona urbana unica per il Mendrisiotto analogamente
agli altri principali centri del Cantone sembra finalmente matura per essere accettata. Attendiamo
fiduciosi le decisioni da parte delle istanze preposte.
Altre agevolazioni: il Comune mette a disposizione le carte giornaliere FFS per i residenti a Fr. 40.-,
sussidia gli abbonamenti Arcobaleno con il 10% del costo (giovani 20%) e mette a disposizione delle
persone in età AVS le carte per più corse a prezzo agevolato.
Come si suol dire: informarsi conviene!

Lisa Canova: lista 14, candidata n° 3
Mi chiamo Lisa Canova, ho 23 anni e abito a Morbio Inferiore. A dicembre conseguirò il Bachelor in lingua e letteratura russa e sinologia
moderna presso l’Università di Zurigo.
Sono una persona riservata ma al tempo stesso socievole: amo, infatti, stare
in compagnia e in contatto con la gente. Sono anche molto sportiva: mi
piacciono quasi tutti gli sport, anche se le mie passioni rimangono il tennis,
che tutt’ora pratico e ho praticato in modo agonistico fino all’inizio
dell'Università e lo sci. Un’altra mia passione è la cucina che ho ereditato da
mia madre, essendo lei nata e cresciuta in Emilia Romagna, terra che vanta
una cultura gastronomica molto saporita.
Pur essendo molto giovane, ritengo che una donna possa essere protagonista
attiva della vita politica, sociale, professionale e familiare. Neofita della politica, mi accingo ad affrontare questa mia prima esperienza con entusiasmo e
voglia di fare, impegnandomi per il mio Cantone e portare a Berna i progetti in cui noi giovani crediamo, come per esempio la disoccupazione giovanile,
e che possano contribuire a migliorare il nostro Paese nel prossimo futuro.

Andrea Croci: lista 14, candidato n° 4
Giovani vincenti! Questo è lo slogan che accompagna Generazione Giovani
in vista delle elezioni federali. Siamo un gruppo di ragazzi con età, esperienze
e profili diversi; ma tutti accomunati dalla passione per la politica e per il
nostro Paese.
Per quello che mi concerne, io abito a Mendrisio, svolgo la professione di
docente di storia alla scuola media di Agno e sono attivo nella sezione PPD
di Mendrisio quale presidente del movimento giovanile (GG).
Quando il comitato di Generazione Giovani ha deciso di proporre una
propria lista (che poi visto l’ampio entusiasmo sono diventate due) con
l’intento di dare una mano al partito maggiore e ai nostri candidati uscenti,
ho deciso di cogliere subito la preziosa occasione.
Sono molteplici i motivi che mi hanno portato a mettermi a disposizione per
questa candidatura. Principalmente, i miei colleghi di lista ed io, vorremmo
dimostrare che ci sono molti giovani che hanno voglia di ingaggiarsi per
il bene della comunità. Inoltre vorremmo essere di esempio per quei nostri
coetanei che faticano ad appassionarsi alla politica e stentano a comprendere l’importanza della partecipazione alla vita democratica. In secondo luogo questa candidatura mi dà l’occasione di accumulare
un bagaglio di esperienze uniche, che mi permetteranno di crescere sia dal punto di vista politico, sia
da quello personale. Molte sono le persone che ho già avuto il piacere di conoscere, molte le opinioni
che ho potuto ascoltare e i suggerimenti che ho ricevuto.
Vi invito dunque a sostenere questo gruppo di giovani attivi e desiderosi di fornire il loro
contributo, vi invito a votare la lista 14!

