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Se ami il tuo Paese, rispettalo!
Con sempre maggior frequenza dobbiamo purtroppo
constatare il malcostume di abbandonare mozziconi di
sigarette, cicche, bottiglie, lattine, rifiuti di ogni genere e
escrementi di cani sul suolo pubblico, come se fosse
una discarica. Il Municipio non intende tollerare oltre
simili comportamenti irrispettosi della civile convivenza
e del territorio a disposizione di tutti. Anche grazie
all’ausilio della video-sorveglianza nelle piazze di
raccolta, esso è intenzionato ad eseguire controlli più
rigorosi e sanzionare chi contravviene alle vigenti
disposizioni. L’auspicio è tuttavia che possa nuovamente
diffondersi una cultura del rispetto, della buona
educazione e della cura verso quella che è la nostra
casa comune.

Infrastrutture pubbliche

1.

Il rinnovo
dell’illuminazione
pubblica con la
tecnologia LED
sta giungendo
alla sua
conclusione,
assicurando
una forte
riduzione
dell’inquinamento
luminoso
e dei consumi
di energia.

L’ illuminazione
stradale di Balerna si sta
vestendo di LED
Il rinnovo della vetusta illuminazione pubblica delle strade di Balerna è iniziato
nel 2014 su via Stazione. Il progetto è stato gestito in collaborazione con
AGE SA, l’azienda elettrica di Chiasso, ricorrendo alla tecnologia LED,
acronimo di Light Emitting Diode (diodo a emissione di luce), che assicura dei
vantaggi: drastica riduzione dei consumi, possibilità di regolazione del flusso
luminoso, maggiore durata nel tempo dei corpi illuminanti e riduzione dell’inquinamento luminoso.
I costi: nel settembre 2014 il Consiglio comunale ha stanziato Fr 660’000
per la prima fase dei lavori e nel giugno 2016 ulteriori Fr 1’200’000 per il
completamento del progetto entro il 2019.
In generale sono stati mantenuti i vecchi pali, provvedendo alla sola sostituzione del corpo illuminante. L’illuminazione pubblica rinnovata è abbinata al
sistema di controllo PARADOX, una tecnologia che permette la regolazione
indipendente di ogni corpo illuminante dalla centrale di Chiasso e quindi una
gestione accurata di ogni punto luminoso in base alle esigenze locali; inoltre
la luce subisce una prima riduzione di intensità alle 22.00 e una seconda alle
24.00 (gli attraversamenti pedonali rimangono invece illuminati totalmente
durante tutta la notte). Con PARADOX installato sulla nostra illuminazione
pubblica è possibile offrire altri servizi di trasmissione dati quali il WiFi,
attuato per esempio presso le piscine comunali di Chiasso, oppure la
gestione di videocamere, che prossimamente verranno attivate presso la
piazza di riciclaggio situata in prossimità del Cimitero.
Un’occhiata alle statistiche. Nel 2014 vi erano 560 punti luce che utilizzavano
lampade al sodio, al mercurio e fluorescenti; a fine 2019 i punti luce diventeranno 621 (aggiunta di nuove fonti luminose in aree finora non ben servite).
Per quanto riguarda i consumi di elettricità, da 390’078 KWh nel 2015 sono
scesi a 195’303 KWh nel 2018, cioè si sono dimezzati; si stima che dopo il
completamento del progetto si assesteranno attorno 140’000 KWh. Quindi,
a fronte di un deciso miglioramento del sistema, di una riduzione dell’inquinamento luminoso e della fornitura di servizi accessori, si otterrà una riduzione
dei consumi di energia di circa il 64%.

Comune e ambiente

2.

Grazie alla
collaborazione
del Municipio
con il Gruppo
vettori della
SUPSI e con
i cittadini la lotta
alla zanzare tigre
sta dando
buoni risultati

Combattiamo assieme
la zanzare tigre

Nel comune di Balerna si attuano misure di sorveglianza e controllo per la
zanzara tigre dal 2009 grazie al lavoro congiunto di Municipio, Ufficio
tecnico, operai comunali e Gruppo Vettori della SUPSI. Per valutare la
presenza delle zanzare invasive sul territorio comunale sono posizionate
23 trappole tra maggio e settembre. Questa sorveglianza ha evidenziato che
in particolar modo nella scorsa stagione le misure messe in atto hanno
favorito una notevole riduzione della zanzara tigre sul territorio di Balerna.
Infatti nel 2018 la quasi totalità delle trappole rilevava una presenza relativamente bassa di zanzara tigre, quasi dimezzata rispetto alla stagione precedente.
Questo notevole miglioramento ha potuto verificarsi grazie all’azione regolare da parte del Comune con trattamenti specifici in ambito pubblico, ma
anche grazie a molti cittadini i quali a casa loro, durante la scorsa stagione,
tra maggio e ottobre, hanno settimanalmente trattato con i prodotti specifici
consigliati i focolai larvali. Questo lavoro di squadra ha quindi funzionato
molto bene nel contenimento della zanzara tigre. Invitiamo quindi, chi fra i
cittadini, non fosse ancora a conoscenza sulle misure da adottare di rivolgersi per informazioni al Municipio o al Gruppo Vettori della SUPSI.
Oltre ai trattamenti nelle aree pubbliche, il Municipio come misure di lotta
contro la zanzara tigre ha anche adottato un’apposita Ordinanza municipale.
Fornisce regolarmente alla popolazione le informazioni necessarie per
combattere l’insetto, fornisce gratuitamente il prodotto contro le zanzare ai
cittadini e soprattutto si avvale dell’operato di un operario comunale che
molto attivamente interviene sul territorio di Balerna, risolvendo molti
problemi e contribuendo quindi efficacemente alla lotta contro questo
fastidioso insetto.
Combattere la zanzara tigre è un impegno che riguarda tutti, ente pubblico e
privati. Solo un’azione collettiva e condivisa può portare a buoni risultati per
un Comune sicuro e libero da punture.

Per maggiori informazioni: www.ti.ch/zanzare; www.supsi.ch/go/zanzare ,
oppure contattare i collaboratori dell’Ufficio tecnico comunale telefonando
al no. 091 695 11 62 o scrivendo all’indirizzo e-mail: utc@balerna.ch

Infrastrutture e servizi
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Gestione
dei rifiuti:
miglioramenti per
la raccolta
degli ingombranti,
ma le piazze
di riciclaggio
sono sempre
problematiche
per ripetuti abusi
di cittadini poco
educati

Raccolta rifiuti
ingombranti
e piazze di riciclaggio
Dal 2019 la raccolta dei rifiuti ingombranti è stata riorganizzata: una volta al
mese, il mercoledì pomeriggio o il sabato mattina, i cittadini possono consegnarli presso il piazzale della ditta Walter Marini SA a Sant’Antonio, con
accesso da via Tarchini. Come mai questo cambiamento? Fino all’anno
scorso i rifiuti ingombranti venivano consegnati solo quattro volte all’anno.
Per migliorare il servizio il Municipio ha dapprima approfondito l’idea di
attivare un vero e proprio ecocentro, ma per la mancanza di terreni adeguati,
per l’impossibilità di collaborare con i Comuni vicini, attivamente contattati, e
non da ultimo per una questione di costi questa soluzione ha dovuto essere
scartata a favore di un aumento della frequenza delle raccolte di rifiuti ingombranti. Come in un ecocentro, durante tali raccolte è possibile consegnare
anche altre tipologie di rifiuti riciclabili o particolari: plastiche dure e molli non
alimentari, sagex, apparecchi elettrici ed elettronici, giocattoli usati e rifiuti
speciali (vernici, lampade, ecc.).
Purtroppo non è una novità, invece, che le quattro piazze di riciclaggio
comunali continuano ad essere usate in modo improprio da cittadini poco
rispettosi delle infrastrutture pubbliche che creano delle situazioni indecorose (vedi foto), depositando abusivamente rifiuti che dovrebbero finire nei
sacchi gialli ufficiali o consegnati durante le raccolte degli ingombranti
(plastiche, per esempio) o della carta e dei cartoni. Gli operai comunali
devono così dedicare settimanalmente molte ore di lavoro al ripristino delle
piazze di riciclaggio. Finora è stato possibile individuare e multare alcuni
responsabili degli abusi solo attraverso controlli mirati o segnalazioni da
parte di cittadini attenti. Nelle scorse settimane presso la piazza di riciclaggio
della Marediga è stato installato un sistema di video-sorveglianza che, con la
collaborazione della Polizia comunale di Chiasso, permetterà ventiquattrore
su ventiquattro di cogliere sul fatto chi non rispetterà le indicazioni del
Regolamento comunale riportate sugli appositi cartelli informativi. Per i
contravventori sono previste multe da Fr. 50.- fino a Fr. 2’000.-.

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

Feste di paese

4.

Dal 2018
l’Associazione
SgüraFest,
costituita da un
gruppo di giovani
volontari
del Comune,
promuove
momenti di
incontro e festa
per tutta
la popolazione

7 - 9 giugno 2019:
Festa del Gallo

Molte realtà del Mendrisiotto hanno una festa, perché non farne una a
Balerna? Con questa battuta nel 2017 è nata l’Associazione SgüraFest
di Balerna, il cui scopo statutario principale è quello di creare momenti
aggregativi all’interno del Comune.
Con questi presupposti il comitato, formato da alcuni giovani balernitani, ha
dato alla luce nel mese di giugno 2018 la “Sagra Paesana – Festa del Gallo”
svoltasi sotto i platani del piazzale delle scuole. Diversi eventi hanno attirato
un folto pubblico: street food, pollo al cestello, torneo di unihockey, buona
musica, degustazione di vini ecc. La festa si è conclusa domenica 17 giugno
con una risottata e il record della luganighetta più lunga del paese, venduta
poi a scopo benefico. È stato un successo, per certi versi inaspettato, che ha
riunito tutte le generazioni. Fondamentale è stato l’apporto di tanti volontari
che si sono alternati durante la tre giorni.
Dopo la bella esperienza del giugno scorso il comitato non ha voluto attendere un anno intero con le mani in mano, così pochi mesi dopo è nato “Natale in
Piazza”, che ha coinvolto associazioni ed esercenti balernitani per un’animazione del centro paese durante il mese di dicembre 2018.
E per quest’anno? Vi aspettiamo da venerdì 7 a domenica 9 giugno, ancora
sul piazzale delle scuole, per festeggiare e stare insieme in allegria! Il programma offrirà qualche novità: raddoppio delle postazioni street food il
venerdì, band dal vivo e polletto il sabato sera, e domenica nuovo record
benefico che coinvolgerà diverse persone!
Come l’anno scorso, la domenica diverse associazioni saranno presenti con
le loro bancarelle e potranno farsi conoscere dal pubblico. A questa edizione
parteciperà anche la Commissione Energia del Comune con un interessante
concorso con premi molto ecologici.
Al comitato organizzatore sta a cuore un concetto che intende sviluppare
ulteriormente, dopo una prima esperienza in occasione di “Natale in piazza”:
l’ottimizzazione e la riduzione del materiale plastico usa e getta a favore di
stoviglie lavabili oppure biodegradabili. L’edizione 2019 della Festa del Gallo
in questo senso rappresenterà un interessante test.

Associazioni e società locali
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Dal 1969
la Cooperativa
tempo libero
dei lavoratori
promuove attività
ricreative
e culturali ,
gestisce
una libreria
in centro paese
e propone
soggiorni e
incontri per soci
e interessati
in Valle di Blenio

La Cooperativa
tempo libero dei lavoratori
festeggia il cinquantesimo
di fondazione
Costituita il 22 aprile 1969, la Cooperativa tempo libero dei lavoratori di
Balerna (CTLL) ha quale scopo il sostegno di tutte quelle iniziative che danno
la possibilità al lavoratore ed alla sua famiglia di svolgere attività ricreative e
culturali nel tempo libero.
A tal fine, la cooperativa ha acquistato nel 1969 terreni e cascinali in località
Chislerio, nel comune di Acquarossa (Valle di Blenio). Con il volontariato di
molti soci i cascinali sono stati trasformati in case di vacanza. Per il raggiungimento dell’obbiettivo è pure stato posato un prefabbricato in legno.
Il tutto assume oggi l’aspetto di un piccolo agglomerato a cui è stato dato il
nome di “Villaggio Guglielmo Canevascini”, in onore del grande statista
socialista Ticinese. Raggiungibile da Acquarossa - Ponto Valentino - Largario, in direzione Piancabella, è situato su un terrazzo a 1153 m.s.l. sul versante
destro della valle di Blenio e offre una vista panoramica sulla valle stessa e
sul massiccio dell’Adula.
Il villaggio è luogo di soggiorno e vacanza per i soci, famiglie, gruppi e
associazioni che ne fanno richiesta per un totale di circa 30 posti . Durante
l’estate vengono organizzati 15 giorni di vacanze collettive con team di
cucina.
Un secondo scopo sociale è l’organizzazione di manifestazioni di carattere
culturale. Nel 1976 è stata inaugurata una libreria che vuol essere un punto
d’incontro fra soci e popolazione e che oggi ha la sua sede in Via san Gottardo 92 . Per i promotori della società, la libreria vuole essere un veicolo per la
diffusione della cultura e degli ideali di libertà e progresso sociale.
Per festeggiare degnamente il 50° di fondazione la C T L L ha programmato
diverse manifestazioni nel corso del mese di settembre 2019: conferenza sul
Parco delle gole della Breggia, visita guidata alla Chiesa Rossa seguita da un
concerto e giornata con visita guidata sul sentiero del parco Gole della
Breggia , pranzo e pomeriggio ludico musicale.
Il programma dettagliato verrà pubblicato prossimamente e sarà esposto
sulla vetrina della libreria.

Attività culturali

6.

A inizio 2019
la Sala del Torchio
ospiterà
un’esposizione
di artisti balernitani,
sia dilettanti
che professionisti

Agli artisti balernitani

“Nessun artista può sentirsi appagato solo dall’arte. C’è il naturale desiderio
di rendere nota la propria maestria” (Agatha Christie).
Il Comune di Balerna è molto sensibile alla promozione della cultura fra la
popolazione e, grazie al Dicastero cultura, riesce a presentare diverse attività
durante tutto l’anno.
Nell’edificio cinquecentesco della casa arcipretale, ubicata dietro la Collegiata di San Vittore, alcuni lavori di restauro hanno permesso al Capitolo di
Balerna di recuperare l’antica “Sala del Torchio”, dove una volta pigiava l’uva
dei propri vigneti. La stessa è diventata, dalla fine degli anni ottanta, un’elegante e caratteristica sala per esposizioni e mostre. Diversi artisti, per lo più
locali, si sono susseguiti negli anni ed hanno avuto occasione di esporre le
proprie opere.
Per il prossimo gennaio 2020 si è pensato di dare la possibilità a tutti gli
artisti di Balerna, amatori e professionisti, di esporre le proprie creazioni in
una mostra. Già nel lontano 1985 l’allora giovane Dicastero aveva organizzato una collettiva simile, attirando una sentita attenzione con la partecipazione
di 32 cittadini espositori. La mostra era stata allestita all’asilo nuovo ed era
stata ampiamente apprezzata dalla popolazione.
Le opere esposte abbracceranno varie forme d’arte: pittura, scultura,
fotografia e videoarte che, con la collaborazione della commissione culturale
e artisti locali, daranno sicuramente vita ad un interessante allestimento.
Con questa iniziativa si intende dare la possibilità ad artisti di tutti i livelli di
conoscersi e confrontarsi in un’esperienza pensata nel nome della convivialità e del fare arte.
Non perdete quindi l’occasione di proporre le vostre opere ai concittadini e ai
numerosi visitatori che frequentano la sala del Torchio.
Annunciatevi subito allo 091 683 02 19.

Agenda

7.

Attività
Culturali

Corte di Via Fontana

13 luglio
ore 20.30

Concerto Jazz

Parco di St. Antonio

24 e 25 luglio
ore 21.00

Cinema Sud Ticino 2019
Cinema ecosostenibile di Helvetas

Piazzale delle scuole

28 agosto
ore 21.00

Tournée Cinema Open Air Raiffeisen 2019
“IL RITORNO DI MARY POPPINS”
film della Walt Disney Pictures

Visita guidata

15 settembre
giornata intera

Itinerario da definire

Mostre
Sala del Torchio

ottobre 2019

Laura Pellegrinelli, opere pittoriche

Oratorio

30 novembre
ore 20.30

spettacolo teatrale “Il Winnipeg”
proposto dalla compagnia
Teatro Paravento Locarno

Spettacoli Teatrali
in abbonamento
Teatro Manzoni e
Teatro Nuovo Milano

a partire da ottobre

programma da definire

PRIMO D’AGOSTO

In occasione della ricorrenza della Festa nazionale organizzata a Chiasso
dai Comuni di Balerna, Chiasso e Vacallo quest’anno sarà presente quale
ospite d’eccezione il Consigliere Federale On. Ignazio Cassis.

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

