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Care Balernitane,
Cari Balernitani,
con la pubblicazione di un concorso di progetto, lo
scorso 21 settembre ha preso avvio la procedura di
progettazione per l’ampliamento del Centro anziani di
Balerna. Il concorso prevede due fasi: una prima di
selezione di gruppi di progettazione interdisciplinari e
una seconda di elaborazione del progetto urbanisticoarchitettonico.
Realizzato nella prima metà degli anni ’80, il Centro
anziani necessita di interventi volti alla riorganizzazione
di alcuni spazi, per esempio quelli utilizzati con
l’Associazione volontari per le attività di animazione, ma
anche quelli che rispondono ad esigenze di tipo
terapeutico, con particolare riferimento alla creazione
di un reparto protetto per gli ospiti affetti da demenze
senili.
Il concorso di architettura porterà presumibilmente
nella primavera 2019 all’acquisizione di un progetto
vincitore e all’attribuzione di un mandato di
progettazione. L’inizio dei lavori è previsto per l’anno
successivo.
Con questo importante intervento il Municipio desidera
dare maggior valore ad una fondamentale proprietà di
tutti i cittadini di Balerna, garantendole così un’attività
ed un servizio di qualità e al passo con i tempi.
Il Municipio

Vita del Comune

1.

Avvicendamento
alla carica
di Segretario comunale
Lo scorso 1° giugno ha iniziato la propria attività a Balerna il nuovo Segretario comunale, Angelo Russo, che ha ripreso la carica dal precedente Segretario, Roberto Mazzola, passato al beneficio della pensione.
Il Municipio ringrazia sentitamente Il sig. Mazzola per la dedizione, l’impegno
e la rettitudine con cui h a svolto il proprio mandato durante oltre 12 anni di
apprezzato servizio.

Dal 1 giugno
2018
il Comune
di Balerna
ha un nuovo
Segretario
comunale

Nel contempo l’Esecutivo comunale dà il benvenuto ad Angelo Russo; classe
1981, dopo le scuole dell’obbligo egli ha frequentato il Liceo cantonale di
Mendrisio con indirizzo Economia e Diritto, conseguendo la maturità nel
2001. In seguito ha conseguito un Bachelor in Scienze della comunicazione,
con indirizzo di comunicazione aziendale, all’Università della Svizzera italiana.
Dopo aver frequentato alcuni corsi e superato i relativi esami del Major
Master in International Marketing è entrato nel mondo del lavoro, operando
per diversi anni nel settore della comunicazione e del marketing per associazioni di categoria e affermate aziende locali. Nel 2010 ha speso un soggiorno
di studio in Germania, a Berlino, dove ha ottenuto il C1 Zertifikat in lingua
tedesca al Goethe Institut. Nel 2011 ha pure conseguito l’Attestato di
formatore di apprendisti.
A partire da dicembre 2012, e per 5 anni e mezzo, è stato Segretario comunale del Comune di Rovio.
Nel 2014 ha conseguito il Diploma di Quadro dirigente degli enti locali, titolo
che abilita alla carica di Segretario comunale.
Il Municipio, sicuro di una proficua collaborazione, formula ad Angelo Russo i
migliori auguri nello svolgimento del suo servizio a favore del Comune e della
sua popolazione tutta.

Associazioni e società locali

2.

Un gruppo
di amici sostiene
bambini
e famiglie
in difficoltà
in Togo
con progetti
seguiti molto
da vicino

L’Associazione Amici
dell’Oasis-Togo
si presenta
L’Associazione Amici dell’Oasis-Togo è un’associazione no profit nata nel
1997 dalla volontà di un piccolo gruppo di amici di migliorare qualità e condizioni di vita delle popolazioni locali più deboli, in particolar modo dei bambini,
cercando soluzioni “africane” ai problemi africani.
I progetti si concentrano nei settori della salute e dell’alimentazione (progetto
latte), della protezione dell’infanzia (casa famiglia e famiglie d’accoglienza),
dell’educazione (scuola, colonia estiva, alfabetizzazione e formazione professionale), dell’agricoltura (azienda agricola e attività generatrici di reddito),
dell’acqua e dell’igiene (costruzione pozzi e latrine grazie anche al contributo
del centesimo di solidarietà del Comune di Balerna) e del microcredito.
Il progetto latte, iniziato nel 2012 in collaborazione con il Governo Svizzero,
fornisce latte in polvere a neonati figli di madri sieropositive, bambini orfani,
abbandonati o malnutriti. La Direzione Sviluppo e Cooperazione Svizzera ha
deciso di interrompere la fornitura di questo preziosissimo alimento e noi,
come tutte le altre associazioni che ne beneficiavano per il mondo intero, ci
troviamo in una situazione drammatica. Come potremo continuare a nutrire e
salvare gli oltre 4000 bambini ? Per i più piccoli l’unico alimento è il latte e se
non troviamo una soluzione molti di loro moriranno. In vent’anni molte cose
sono migliorate, ma gli squilibri e le iniquità sono sempre presenti. La salute è
un diritto e battersi per garantirla è un nostro dovere. Con il contributo di tutti
possiamo riuscirci e prenderci cura di questi piccoli perché da grandi siano i
motori dello sviluppo del loro paese.
Questi nostri primi vent’anni di attività rappresentano un lungo viaggio e un
duro lavoro pieno di soddisfazioni con e per le comunità più svantaggiate, per
tantissimi bambini, per lo sviluppo del Togo. A moltissimi di loro abbiamo
regalato un futuro, alle loro famiglie la possibilità di prendersene cura. L’Africa
e il Togo non devono essere visti solo come terra di problemi ma piuttosto terra
di soluzioni e opportunità. Insieme possiamo raggiungere ancora molte più
persone, costruendo insieme a loro un Africa di speranza.

Per informazioni contattare
telefono: 076 588 55 62

Socialità e istruzione

3.

Dal 2017
il centro
“Scoiattolo 7”
risponde tutto
l’anno alle
necessità
di accoglienza
di famiglie e
bambini
negli orari
extra-scolastici
e durante
le vacanze

Inaugurazione
centro extrascolastico
“Scoiattolo 7”
Sabato 8 settembre è stato inaugurato il nuovo centro extrascolastico di
Balerna, fortemente voluto da Municipio e Consiglio comunale. La gestione è stata affidata all’Associazione famiglie diurne del Mendrisiotto
(AFDM), che ne gestisce altre simili e si occupa anche con grande
competenza di famiglie diurne, mense per bambini, nidi d’infanzia e
colonie ed asili estivi.
Come si è arrivati allo “Scoiattolo 7”? Nel 2016 il Municipio ha ricevuto
un’offerta per l’acquisizione della casa in cui abitò la sig.ra Jäggli, mancata alcuni anni fa e già benefattrice del comune con il lascito di due
palazzine d’appartamenti a pigione moderata. L’esecutivo ha proposto
l’acquisto della casa al Consiglio comunale, che nel dicembre 2016 ha
approvato il credito necessario. Nel 2017 a giugno sono iniziati i lavori di
sistemazione e a settembre i primi bambini hanno potuto frequentare la
struttura, che può accoglierne venticinque.
Il centro vuole essere un punto di riferimento per le famiglie della nostra
zona offrendo qualità del servizio, docenti di scuola dell’infanzia ed
educatrici motivate e professionali, copertura di tutti i momenti extrascolastici, ascolto e sostegno ai genitori nel percorso di crescita dei loro figli,
costi accessibili a tutti, spazi diversi per attività differenziate, laboratori
creativi nonché pari opportunità educative e culturali. Attualmente la
responsabile è la Sig.ra Cassandra Celio, educatrice, assistita da Chantal,
Cristina e Miriana.
Lo “Scoiattolo 7” rimane aperto tutto l’anno, fatta eccezione per le
vacanze di Natale, dalle 07.00 alle 19.00. Dopo il primo anno di rodaggio,
con numeri di utenti sempre crescenti, l’8 settembre abbiamo avuto il
piacere di inaugurare la struttura con una mattinata di “porte aperte” ben
frequentata dalla popolazione. Durante la breve parte ufficiale il Sindaco
e le rappresentanti dell’AFDM hanno potuto spiegare le particolarità di
loro competenza; tutti sono stati unanimi nel riconoscere l’importanza
dello “Scoiattolo 7” per Balerna e nel ringraziare tutti coloro che ne
hanno reso possibile la realizzazione. La mattinata è terminata con il
simpatico e beneaugurante rilascio dei palloncini in cielo da parte dei
bambini presenti, cui ha fatto seguito un atteso aperitivo.

Scuole e mobilità

4.

Giornata internazionale
a scuola a piedi

Venerdì 21 settembre 2018 in più di 42 Nazioni e in Svizzera, si è svolta la
18a. “Giornata internazionale a scuola a piedi” promossa dall’ ATA (Associazione Traffico e Ambiente) con il sostegno del progetto cantonale
“Meglio a Piedi” e del Fondo Sicurezza Stradale.

Meno traffico
in centro paese e
attività salutare:
le scuole
di Balerna
promuovono
il Pedibus
e gli spostamenti
casa-scuola
a piedi

Su iniziativa del Municipio, delle Direzioni dell’Istituto Scolastico Comunale e di Scuola Media con le rispettive Assemblee Genitori, a Balerna la
giornata è iniziata con la riattivazione delle 5 linee di Pedibus: accompagnati da genitori volontari, gli allievi della scuola elementare hanno
camminato lungo 5 percorsi casa-scuola per presentarsi puntuali alle
lezioni del mattino freschi e allegri dopo una sana camminata; alle 11.30,
sempre accompagnati, sono poi rientrati a piedi a casa. Le linee Pedibus
saranno attive il secondo e ultimo venerdì del mese secondo calendario
scolastico.
Al termine pomeridiano della scuola, la giornata è proseguita nelle
immediate vicinanze del comparto scuola con l’attivazione di diverse
postazioni legate alla mobilità sostenibile: in particolare i ragazzi si sono
cimentati in prove di Zumba, Parkour in palestra, Tukki Fitness, e-bike,
abilità in bicicletta, giri a cavallo, monociclo, tricicli per i più piccoli, teatro
di strada. Stand espositivi sono stati organizzari e gestiti da ProVelo
Ticino, Mobility car sharing, Commissione energia e TCS.
La giornata si è conclusa con un ricco aperitivo e una breve presentazione del piano mobilità scolastica a cura del Caposicastero Educazione e
Cultura Dott. Nicola Fattorini

Mobilità

5.

Balerna
promuove
modalità
di spostamento
rispettose
dell’ambiente
per i dipendenti
comunali
(veicoli elettrici)
e per i cittadini
(incentivi)

Balerna si muove
per una mobilità
più efficiente
Il Comune di Balerna, membro dell’Associazione Città dell’energia
(www.cittadellenergia.ch), è sempre attento all’ecosostenibilità e al
risparmio energetico in tutti i suoi ambiti d’attività: dalla manutenzione degli
stabili pubblici ai consumi energetici, dalla gestione dei rifiuti alle infrastrutture di approvvigionamento energetico, dagli acquisti alla mobilità.
Proprio in quest’ultimo ambito gli operai comunali, in sostituzione di un
mezzo utilitario a benzina che ha superato i 150’000 km di onorato servizio,
hanno ora a disposizione un veicolo elettrico a zero emissioni, adatto in
particolare per spostamenti in zone sensibili e frequentate dai pedoni.
Altri due veicoli efficienti sono regolarmente utilizzati da dipendenti comunali: l’automobile ibrida (elettrico-benzina), che l’usciere ha a disposizione
dal 2014, e un triciclo a propulsione elettrica acquistato quest’anno di
seconda mano, utile per servizi a breve distanza e in particolare per i
trattamenti che vengono effettuati dagli operai comunali per combattere la
zanzara tigre.
Nell’intento di promuovere modalità di spostamento a bassa emissione di
inquinanti e di gas a effetto serra, il Comune di Balerna mette a disposizione dei propri cittadini incentivi e agevolazioni regolamentati tramite specifiche ordinanze: incentivo finanziario per gli abbonamenti Arcobaleno annuali
(pari al 20% del prezzo di acquisto per i giovani sino a 25 anni di età e al
10% per gli altri cittadini), abbonamenti generali FFS giornalieri (ogni
giorno e sotto forma di Carta Giornaliera Comune, al prezzo di 45.00 CHF),
facilitazioni di posteggio per veicoli di classe di efficienza energetica A,
carte per Più Corse per la zona 150 a prezzo agevolato (7.50 CHF invece di
12.50 CHF) per i beneficiari di AVS-AI.
Dal mese di giugno di quest’anno in prossimità del Municipio è inoltre stata
attivata una postazione per un veicolo ibrido di Mobility car sharing: un’auto
a disposizione di tutti i cittadini in possesso di un abbonamento Mobility.

Maggiori informazioni:
Ordinanze scaricabili dal sito web comunale
Ufficio Cassa, tel. no. 091 695 11 61 (agevolazioni di parcheggio)
Cancelleria comunale, tel. 091 695 11 60
(carte giornaliere FFS e biglietti a prezzo agevolato per gli anziani)
www.mobility.ch/fr (sito solo in francese o tedesco)

Politica comunale

6.

Easyvote,
la politica dei giovani
per i giovani
Da gennaio 2018 i giovani balernitani dai diciotto ai ventidue anni ricevono
l’opuscolo ”Easyvote” in quanto il Municipio di Balerna ha dato seguito ai
contenuti di un’interpellanza interpartitica presentata in Consiglio comunale
nel dicembre 2017.

I giovani sono
generalmente
poco interessati
alla politica
istituzionale.
Easyvote
contribuisce
ad avvicinarli
a votazioni
ed elezioni

Easyvote è una proposta della Federazione svizzera dei parlamenti dei giovani
che si prefigge di aumentare il tasso di partecipazione dei giovani a votazioni
ed elezioni. Quella dei giovani è la categoria d’età meno coinvolta in votazioni
ed elezioni (dal 15 al 30%in meno rispetto alle categorie più anziane). Secondo l’Ufficio di statistica (USTAT), nei cinquantanove comuni ticinesi che hanno
rivelato i dati sulla partecipazione alle elezioni federali del 2015 solo il 39.2%
degli elettori tra i venti e i venticinque anni d’età sono andati a votare, contro il
70.5% di quelli tra i sessantasei e i settantacinque. Nei comuni ticinesi, circa
una trentina, dove è stato introdotto Easyvote la partecipazione dei giovani alle
elezioni e alle votazioni è aumentata notevolmente, fino ad eguagliare la media
della popolazione adulta.
La complessità degli oggetti in votazione e le spiegazioni ufficiali delle
istituzioni sono un fattore importante che spinge molti aventi diritto di voto ad
astenersi o a votare scheda vuota. Easyvote fornisce ai giovani informazioni
facilmente comprensibili, sintetiche e politicamente neutrali. Un esempio di ciò
è l’opuscolo di voto che informa sugli oggetti in votazione a livello federale e
cantonale. Lo stile segue il principio “dai giovani per i giovani”: i redattori, fra cui
più di cento volontari tra i quindici e i trent’anni, espongono gli oggetti in
votazione con un linguaggio accessibile e adeguato ai giovani, comunque in
modo completo e corretto. La produzione dei testi segue un iter ben pianificato e viene controllata da due comitati che ne garantiscono la neutralità e si
preoccupano della semplicità del testo. Sebbene l’opuscolo sia destinato in
primo luogo ai giovani, le spiegazioni di Easyvote vengono generalmente lette
ed apprezzate anche da cittadini di altre generazioni. L’invio a domicilio
dell’opuscolo permette inoltre la discussione e il confronto all’interno delle
famiglie.

Agenda

7.

Attività
Culturali

Visita guidata

3 novembre

Visita del Cenacolo dipinto da Leonardo Da Vinci
e della Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Milano

Oratorio

11 novembre
ore 15.00

Circoncerto, spettacolo teatrale in parte
sponsorizzato dal Dicastero cultura di Balerna
con la compagnia teatrale Luzia e Mario

Mostre
Sala del Torchio

vernice
1. dicembre
ore 18.00

Fra Roberto Pasotti, opere pittoriche
aperta fino al 26 dicembre

Teatro Manzoni
Milano

17 novembre
ore 17.00

Vincent Van Gogh, L’odore assordante del bianco
con Alessandro Preziosi

15 dicembre
ore 17.00

Con tutto il cuore
con Vincenzo Salemme

8 dicembre
ore 17.00

Kinky Boots
musical, libretto firmato da Harvey Fierstein

Teatro Nuovo
Milano

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

