Numero
2
Settembre
2016

In questo numero:

1. Revisione del Piano
Regolatore comunale
2. Lavori in centro
paese: programma
e tempistiche
3. Alcuni consigli per
il buon uso delle piazze
di riciclaggio
4. Coltivare i propri
ortaggi

Foglio informativo
del Comune di Balerna

incomune

5. Centro degli Anziani:
1,2,3… anzi, 4 eventi
6. Una Commissione
energia per il comune
7. Spazio alle società
del Comune: la Scuola
allievi della Civica
Filarmonica di Balerna
8. Agenda
Attività II. semestre 2016

incomune

Foglio
informativo
del Comune
di Balerna

Numero
2
Settembre
2016

Redazione
Municipio di Balerna
Stampa
Progetto Stampa

Informazioni
e contatti

Comune di Balerna
Cancelleria
Via San Gottardo 90
6828 Balerna
091 695 11 60
cancelleria@balerna.ch
orari
dal lunedì al venerdì
10–12/14–16

Care Balernitane,
Cari Balernitani,
dopo il primo numero dello scorso mese di marzo,
siamo lieti di presentarvi la seconda edizione di
“incomune”, il foglio informativo del Comune di Balerna.
Con questo nuovo numero intendiamo dare continuità
al progetto di una migliore e più intensa comunicazione
fra autorità comunale e cittadini, in uno spirito di
condivisione e di vicinanza.
Pur trattandosi principalmente di uno strumento di
comunicazione dell’Esecutivo comunale, saranno
senz’altro graditi anche contributi esterni, ad esempio
sulla nostra storia e le nostre tradizioni o su quelle
realtà associative che rendono particolarmente vitale
e attrattivo il nostro paese.
In questo senso siamo volentieri a disposizione anche
per valutare suggerimenti o proposte da parte vostra.
Grazie e buona lettura!
Il Municipio

Pianificazione del territorio

1.

La revisione
in atto del
Piano regolatore
intende migliorare
l’attrattiva
residenziale
e valorizzare
gli spazi pubblici
e di svago

Revisione del Piano
regolatore comunale

Il Piano regolatore (PR) comunale di Balerna data del lontano 1987 e una
sua revisione era opportuna, oltre che necessaria a seguito di quanto
previsto dalla nuova Legge sullo sviluppo territoriale (2011). Il mandato per
la revisione del PR è stato conferito attraverso un concorso allo studio
Plaindea SA di Canobbio nel luglio 2014, dopo aver ottenuto il credito
di Fr. 145�000.– dal Consiglio comunale.
La forte urbanizzazione del nostro territorio non permette evidentemente
di proporre grossi cambiamenti, perciò l’obiettivo è di migliorare l’attrattiva
residenziale e valorizzare gli spazi pubblici e di svago per migliorare la
qualità di vita. L’esecutivo ha fornito le indicazioni politiche necessarie ai professionisti per elaborare una prima bozza del Piano degli indirizzi, documento che comprende il concetto generale e le proposte pianificatorie per
i diversi comparti del territorio comunale.
Nel mese di novembre del 2015 è stata redatta la prima bozza del Piano
degli indirizzi che, dopo le opportune correzioni, è stato adottato dal Municipio nel corso dell’estate 2016. Terminata l’analisi da parte del Dipartimento
del Territorio, il documento sarà presentato alla popolazione in una serata
pubblica. Seguiranno la discussione e l’adozione da parte del Consiglio
comunale, quindi la pubblicazione del documento.
Il percorso per giungere all’approvazione definitiva del nuovo Piano degli
indirizzi è ancora molto lungo. In una seconda fase si dovrà procedere alla
stesura del “Regolamento edilizio”, documento che definisce le norme di
attuazione e che completerà la revisione del PR. Obiettivo temporale: la fine
della presente legislatura.

Riqualifica del centro paese

2.

Rispettando
il programma
previsto,
il cantiere per il
rifacimento delle
sottostrutture
e la riqualifica
del centro paese
prosegue a
ritmo sostenuto

Lavori in centro paese:
programma e tempistiche

L’importante cantiere aperto nel cuore del nostro paese prosegue a ritmo
sostenuto.
Il programma dei lavori prevede sino alla fine del corrente anno la realizzazione delle nuove sottostrutture (condotte acqua potabile, gas, elettricità,
telefono, fibre ottiche e fognature), scendendo lungo la corsia nord-sud per
poi risalire sul lato opposto, davanti al Municipio e alla Chiesa parrocchiale.
Sono oramai quasi conclusi gli interventi riguardanti l’imbocco di via Stazione,
con in particolare la creazione di un nuovo marciapiede e di una piattaforma
di attraversamento davanti al negozio della Cooperativa popolare.
Altrettanto vale per le opere sotterranee e le migliorie su via Silva e via Municipio che sono state eseguite durante il periodo di chiusura estiva delle
scuole, per non creare disagi ai nostri allievi.
Al termine dei lavori generali di sottostruttura nel prossimo mese di dicembre vi sarà una pausa sino a marzo per uscire dal periodo freddo, dopo di
che verranno realizzate le opere di moderazione del traffico e di riqualifica
urbana che dureranno sino all’inizio dell’estate 2017. Si tratta tuttavia di tempistiche indicative che potranno subire variazioni, in particolare a dipendenza
delle condizioni meteorologiche.
Il Municipio, scusandosi nuovamente per gli inevitabili disagi, desidera
ringraziare sentitamente la popolazione per la comprensione sin qui dimostrata, auspicando che il cantiere possa proseguire nei migliori dei modi.

Infrastrutture e servizi

3.

Alcuni consigli per
il buon uso delle piazze
di riciclaggio
Le quattro piazze adibite alla raccolta separata sono essenziali per la consegna dei rifiuti riciclabili e permettono ai cittadini di limitare l’acquisto di sacchi
gialli ufficiali. Purtroppo la mancanza di senso civico e la maleducazione di
pochi non solo creano regolarmente delle situazioni indecorose, ma si ritorcono contro tutti i balernitani per i maggiori costi causati dalla gestione delle
piazze di riciclaggio.
Non è difficile mantenere un comportamento rispettoso delle infrastrutture
comunali e degli utenti che ne fanno un uso corretto. Si invita la popolazione
a rispettare scrupolosamente le indicazioni esaustive del Calendario ecologico e le informazioni affisse alle piazze di riciclaggio.
Il Municipio e gli operai comunali sorvegliano le piazze di riciclaggio.
Si ricorda che le infrazioni al Regolamento per la raccolta dei rifiuti sono
passibili di una multa da Fr. 50.– a Fr. 2�000.–
Come si possono ridurre i rifiuti consegnati nel sacco giallo ufficiale
e risparmiare sulla tassa sul sacco?
Consegna separata dei rifiuti riciclabili nelle apposite piazze: vetro, ferro e alu,
batterie, oli esausti, bottiglie in PET
Al momento dell’acquisto, preferenza a prodotti con imballaggio poco
voluminoso, in carta o cartone piuttosto che in materia plastica
Consegna una volta al mese dei rifiuti speciali, delle plastiche riciclabili e del
sagex secondo le indicazioni del calendario ecologico
Scelta di prodotti d’uso corrente sfusi, con sistema di ricarica (per esempio:
saponi, liscive, …)

Per informazioni contattare i collaboratori dell’Ufficio tecnico comunale
telefono: 091 695 11 62
e-mail: utc@balerna.ch

Società e natura

4.

Il Municipio
intende accertare
se ci sia interesse
da parte dei
cittadini per
la realizzazione
di orti collettivi

Coltivare i propri ortaggi

Un tempo molte famiglie coltivavano il proprio orto, ma con lo sviluppo moderno dei nostri paesi e delle nostre cittadine i terreni disponibili si sono
ridotti e oggi solo chi abita in una casa propria può dedicarsi alla produzione
di ortaggi a chilometro zero.
Alcuni comuni, come Chiasso, Mendrisio, Morbio Inferiore e Coldrerio,
hanno messo a disposizione dei propri cittadini degli orti collettivi, riscuotendo un buon interesse. A titolo di prova, questa primavera il nostro
Comune ha concesso alcune piccole parcelle di terreno coltivabile a cittadini
balernitani che spontaneamente hanno fatto una richiesta in tal senso
presso l’Ufficio tecnico comunale e questa esperienza-pilota sembra dare
buoni frutti.
Molte persone oggi desiderano recuperare un contatto più stretto con la
natura e apprezzano la possibilità di coltivare e consumare i proprio ortaggi.
Gli orti comunali rappresentano anche un’interessante occasione di socializzazione all’aria aperta.
Prima di realizzare e attrezzare un numero adeguato di parcelle di terreno
pubblico da mettere a disposizione come orti collettivi, il Municipio intende
accertare se ci sia un reale interesse e invita quindi i cittadini intenzionati ad
aderire alla proposta ad annunciarsi entro il 30 settembre 2016, contattando l’Ufficio tecnico comunale.

Per informazioni o per segnalare il proprio interesse per gli orti collettivi
contattare l’ufficio tecnico comunale
telefono: 091 695 11 62
e-mail: utc@balerna.ch

Sanità e socialità

5.

Centro degli Anziani:
1,2,3…
anzi, 4 eventi
D–u–e–c–e–n–t–o–o–t–t–a–n–t–a, una bella cifra!
Si, avete letto bene, questo è il numero delle persone, residenti, parenti,
amici e personale che hanno partecipato ai 4 eventi che hanno caratterizzato la vita del Centro degli Anziani, lo scorso mese di giugno!

Alcuni momenti
significativi
dell’estate
2016 presso
il nostro Centro
degli Anziani

1. Pomeriggio in musica
Accompagnati dalle note del “Gruppo Otello”, compagine “momò” di appassionati di musica popolare nostrana, il 5 giugno un’ottantina di invitati
hanno avuto l’occasione di trascorrere un pomeriggio in allegria. Ciliegina
sulla torta, ed è proprio il caso di dirlo: una grandissima e deliziosa torta
alla frutta servita dal nostro staff di cucina e annaffiata da un ottimo spumante! Ancora una volta si sono uniti in coro bisnonni, nonni, genitori, figli
e nipoti e amici, a riprova di quanto la musica sia una lingua universale che
riesce a creare armonia tra le persone.
2. Vacanza a Sommascona
Dopo settimane di preparativi e soprattutto di attesa sabato 11 giugno,
finalmente, la comitiva parte dal Centro degli Anziani, destinazione:
Sommascona. Undici residenti, accompagnati da personale addetto ai
vari servizi, raggiungono la casa di vacanza. Per qualcuno è tutto da
scoprire, per qualcuno un dejà vu. Il tempo, quello meteorologico, non sempre
è stato dalla nostra! Ma non ci siamo lasciati scoraggiare! Passeggiate,
intrattenimenti ricreativi, ottima cucina, relax, e tante risate, questo in breve
il diario di una magnifica settimana di vacanza, resa possibile anche
grazie al sostanzioso contributo dell’Associazione volontari del Centro.
Meno di 100 km ci separano da Balerna e, grazie all’ideale dotazione di
personale, si adattano i ritmi, scanditi dalle necessità personali dei residenti
di una piccola comunità, le relazioni si intensificano, personale e residenti
vivono le giornate in sintonia, all’unisono.
Per tutti un’esperienza veramente bella che vale la pena di essere vissuta.
Aspettiamo già l’edizione 2017!
3. Cena di inizio estate all’aperto
Baciati dalla fortuna, una serata calda, ideale per una cena in giardino.
Circa 120 persone, sono state accolte a partire dalle 18.30. Tavoli addob-

bati a festa, un delizioso menu estivo, l’intrattenimento musicale di Carlo
Fumagalli e tanti tanti invitati. Lo staff dei “giallini” (leggasi: personale con
maglietta gialla) ha servito l’ottima cena e ha avuto la possibilità di gustarla
accanto a residenti, parenti, volontari del Centro degli Anziani e invitati.
Non sono mancati i cori a tante voci, qualcuno si è pure lanciato nei classici
quattro salti. La serata è stata anche l’occasione per accomiatarsi da
Samuele ed Emanuele, ringraziandoli dopo un anno di servizio civile presso
il Centro degli Anziani. Veramente bello vedere il cortile interno del Centro
degli Anziani così animato!
4. Festa a sorpresa per il meritato pensionamento di “Mili”
Tanti invitati, tanti preparativi, ma… acqua in bocca! Festa a sorpresa per il
“Mili”, il nostro chef di cucina da sempre va in pensione!
Nota: il Centro degli Anziani è stato inaugurato il 1. gennaio 1984 e lui ha
iniziato la sua attività per organizzare la cucina già il 1. dicembre 1983.
Fate voi i conti… All’Osteria del Centro è stato allestito uno strepitoso buffet
freddo, preparato con grande cura dalla nostra giovane cuoca Greta e
dal suo staff di cucina. Più di cinquanta tra colleghi, ex colleghi, parenti e
amici hanno atteso con curiosità l’arrivo dell’ospite d’onore. Finalmente,
grazie all’aiuto di alcuni “collaboratori esterni” è arrivato! Sorpreso e a momenti visibilmente commosso, il “nostro” si è lanciato in un simpatico discorso
di commiato.
Grazie Emilio!

Energia e ambiente

6.

La commissione
municipale
approfondisce
e sviluppa temi
di natura
energetica,
ecologica
e ambientale

Una Commissione energia
per il comune

La Commissione energia, nominata dal Municipio, è un gruppo di volontari
di ogni estrazione politica che si riunisce periodicamente per osservare le
dinamiche del nostro territorio e per riflettere su temi di natura energetica,
ecologica e ambientale.
Ne è scaturita una collaborazione con l’Associazione Città dell’energia, che
ha messo a disposizione come consulente l’Ing. Michela Sormani per aiutare
a sviluppare in modo corretto le tematiche affrontate nei vari incontri.
La Commissione energia ha affrontato diversi temi: si è parlato di raccolta
differenziata dei rifiuti, di compostaggio dei rifiuti domestici, di illuminazione
efficiente, di impianti fotovoltaici, di sonde geotermiche ad uso privato, …
La commissione ha pure organizzato delle occasioni di informazione e di
riflessione su svariate tematiche, con allestimenti di esposizioni.
Per quanto riguarda l’idea di un impianto di teleriscaldamento alimentato
da legno di bosco che dovrebbe sorgere nel nostro comune, la commissione ha ritenuto importante organizzare una trasferta a Faido, dove da oltre
15 anni funziona il primo impianto di questo tipo. Il relatore Ing. Roland David,
sindaco del comune leventinese, in quell’occasione ha illustrato al meglio
la collocazione dell’impianto, le sue potenzialità, il suo impatto ambientale
e i benefici ottenuti.
All’inizio della nuova legislatura la Commissione energia si è ricostituita
e nell’ultima riunione ha deciso di sviluppare il tema della comunicazione fra
Comune e cittadino, pur rimanendo fedele alla sua natura ecologica e
ambientale. Per la commissione sarà una nuova sfida.

Società del Comune

7.

La scuola
permette a tutti
di avvicinarsi
alla musica
e alla pratica
di uno strumento
a fiato
o a percussione

Spazio alle società
del Comune:
la Scuola allievi della Civica
Filarmonica Balerna
Con la ripresa dell’attività scolastica riprendono pure i corsi della scuola
di musica della Civica Filarmonica di Balerna. Lo scopo della Scuola allievi
è di avvicinare i giovani alla musica, avviarli alla pratica di uno strumento
e dopo, la necessaria preparazione, inserirli nell’organico della banda.
La Scuola allievi si rivolge a tutti i ragazzi e giovani dai 9 anni in poi che vorrebbero imparare a suonare uno strumento a fiato (clarinetto, flauto,
tromba, trombone, corno, saxofono, flicorno baritono e tuba) oppure che
vogliono avvicinarsi alle percussioni (batteria, xilofono, vibrafono, timpani, …).
Le prime lezioni serviranno ad apprendere le nozioni teoriche basilari per
poter comprendere la musica, in seguito si potrà scegliere uno strumento
ed imparare a suonarlo sotto la guida di docenti professionisti.
La Scuola allievi si rivolge anche agli adulti che hanno la passione per
la musica e desiderano apprendere uno strumento a fiato o le percussioni, sempre con lo scopo di entrare nell’organico della società. Per queste
persone adulte verrà allestito un programma individuale ad hoc in base alle
proprie capacità e conoscenze.

Per qualsiasi informazione circa la Scuola allievi della Civica Filarmonica
di Balerna contattare la signora Sonia Moiana
telefono: 079 729 76 11

Agenda

8.

Attività
II. semestre 2016

Gite/Visite

18 settembre
ore 7.00

Parma, Fondazione F. M. Ricci
e Labirinto della Masone (Fontanellato)

Mostre
alla Sala Del Torchio

Vernice
1. ottobre, ore 18.00

Loredana Geninazza. Pittura botanica
La mostra rimarrà aperta fino al 23 ottobre

Vernice
19 novembre, ore 18.00

Collezione comunale d’arte
La mostra rimarrà aperta fino all’11 dicembre

15 ottobre
ore 17.00

Sarto per Signora
con Emilio Solfrizzi

5 novembre
ore 17.00

Il Bagno
con Stefania e Amanda Sandrelli

26 novembre
ore 17.00

Nudi e crudi
con Maria Amelia Monti e Paolo Calabresi

10 dicembre
ore 17.00

La febbre del sabato sera
Musical

30 settembre
ore 16.00

Giornata meglio a piedi.
Promozione della mobilità sostenibile con Pedibus
dimostrativi e diverse attività per grandi e piccoli.
Ritrovo all’Istituto scolastico comunale

14 ottobre
ore 15.00

Appuntamento dedicato in particolare
alle persone anziane.
Presentazioni delle prestazioni offerte dal Servizio
assistenza e cura a domicilio (SACD)
e dall’Associazione Mendrisiotto anziani (AMA).

Teatro Manzoni
a Milano

Altri appuntamenti

Le proposte culturali sono a cura del Dicastero cultura Balerna
telefono: 091 683 03 24; e-mail: cultura@balerna.ch

