
90° GIoRno
Il Municipio è l’organo direttivo e decisionale dell’amministrazione comunale. Vigila sulla 
corretta applicazione delle risoluzioni del legislativo. nel 1992 venivo eletto in Consiglio 
Comunale, a partire dal 1° settembre 2015 sono subentrato in Municipio al posto di Mat-
teo Quadranti ed eccomi qui a raccontarvi i miei primi flash. L’investitura è una cerimonia 
semplice ma per chi la vive piena di emozioni. Per chi ama il proprio paese, passare nell’ese-
cutivo ripropone in modo ancor più accentualo il senso della milizia. Ho ereditato i dicasteri 
di Matteo che, ad essere sincero, sono quelli che mi attirano di più. Già durante la mia 
esperienza nel legislativo, mi avevano visto quale promotore di iniziative che poi hanno avuto 
seguito quali: i premi sportivi e culturali, i percorsi casa scuola del progetto meglio a piedi, il 
programma Midnight per lo svago dei ragazzi nelle palestre al sabato sera o la mozione per 
avviare una discussione sulle aggregazioni nel Mendrisiotto.
DICAStero eDuCAzIoNe: quest’estate il Municipio ha dovuto far fronte alla prospettata 
soppressione di una sezione della scuola dell’infanzia. La reazione è stata forte e unanime 
ma anche complessa. L’impegno ha portato i suoi frutti e la sezione per ora è salva. Sem-
pre in estate sono stati eseguiti i lavori di miglioria ai tetti dell’asilo mentre tra ottobre e 
novembre è stata sistemata l’aula polivalente che, non solo viene usata dai bambini, ma è 
un importante locale a disposizione delle società per le loro manifestazioni. Il progetto di 
sistemazione dell’asilo non si ferma certo qui, tuttavia questi pri-
mi passi avevano certamente il grado dell’urgenza. Come il capo 
dicastero, anche la direzione dell’istituto scolastico è cambiata, 
ad antonello Maspoli è subentrato Christian Pagani. al primo sen-
titi ringraziamenti per tutto il impegno svolto a Balerna e al se-
condo un augurio di buon lavoro. Fin dall’avvio, posso senz’altro 
affermare che la collaborazione è ottima e costruttiva. Progetti 
da affrontare non ne mancano, in primis la ristrutturazione del 
palazzo scolastico, che come l’asilo e la casa anziani, necessita 
di un restyling in tempi medio brevi.
CoLLABorAzIoNI INterCoMuNALI: come detto, durante il mio 
mandato in consiglio comunale avevo affrontato il tema delle aggregazioni nel Basso Men-
drisiotto, poi esteso all’intero distretto per un comune unico. Il tema è da una parte sensibile 
ma anche pieno di fascino. Per il PLR, la necessità di avere un comune più forte è evidente. 
Sul piano cantonale diverse aggregazioni sono concluse e altre sono in atto. Quella del 
Bellinzonese forse è quella che ci è più vicina perché dopo la votazione consultiva di ottobre 
con esito positivo in 13 comuni, riuscirà ad unirsi in un agglomerato che potrà rilanciare le 
proprie aspirazioni. anche il Mendrsiotto, a mio parere, dovrà poter contare su un’unità che 
abbia più peso politico e maggiore flessibilità di pensiero. Sarà tema del prossimo quadrien-
nio al quale dedicare particolare attenzione. Le collaborazioni intercomunali funzionano ma 
sono la somma di tante idee, a volte molto diverse, che necessitano di un compromesso 
più ampio perché frutto di decisioni interne. In realtà, mi ha fatto particolare piacere la re-
cente presa di posizione unanime dei comuni in merito all’insufficiente numero di letti post 
acuti previsti dalla pianificazione ospedaliera. Ha ragione il municipio di Mendrisio quando 
afferma che un’ingiustizia si aggiunge ai già numerosi problemi che il Mendrisiotto deve 
affrontare.
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DICAStero CuLturA e SPort: oltre al dicastero cultura, a Ba-
lerna sono presenti una trentina di associazioni culturali, sportive 
e umanitarie. Il Comune si impegna a sostenerle perché la vita 
di un paese è completata anche dalle attività che permettono al 
cittadino e ai giovani di poter coltivare i propri interessi. La cultu-
ra sarà sempre al centro del programma del PLR. da una parte la 
società ha il dovere di trasmettere la conoscenza, al tempo stes-
so di permettere a chi si impegna nell’approfondimento di una 
propria passione di poterla diffondere al pubblico. In un’ottica di diversificazione dell’offerta, 
la mostra TRanSITI di inizio settembre ha portato un vento diverso, effimero ma che lascia 
il segno: far vivere l’arte in mezzo alla gente liberandola dal pensiero del tempo, libera così 
di essere raccolta. 

Le FInanze CoMunaLI

diciamo subito che le finanze del Comune di Balerna stanno bene: dopo qualche anno di 
difficoltà si sono riprese ed assestate ed ora possiamo dire che la situazione è positiva. 
Le imposte pagate dalle persone fisiche sono stabili, anche perché la popolazione residente 
non ha subito significative variazioni. Per contro le entrate fiscali legate alle aziende negli ul-
timi anni sono aumentate in maniera importante, dopo aver toccato un minimo storico negli 
anni 2008 e 2009 (quando il loro gettito fu di 3 milioni), il gettito delle persone giuridiche 
nel 2015 è infatti stimato in ca 4.3 milioni. a questo si aggiunga l’aumento delle entrate per 
le imposte alla fonte, ed ecco che arriviamo ad un gettito complessivo per Balerna che si 
situa attorno ai 12 milioni di franchi. 

diversi sono gli investimenti che devono essere attivati per migliorare e sanare gli stabili co-
munali. Quest’anno abbiamo sistemato il tetto della scuola dell’infanzia, che aveva priorità 
assoluta viste le pessime condizioni, ora si tratterà di sistemare 
anche il resto dell’edificio, in particolare i serramenti, per mi-
gliorare la qualità di vita all’interno dello stabile e migliorare il 
bilancio energetico dell’edificio.

In ambito scolastico dobbiamo anche metter mano all’edificio 
delle scuole elementari che da anni ormai attende un intervento 
di risanamento radicale. nel 2015 abbiamo dato mandato per 
la realizzazione di uno studio di massima per analizzare tutti gli 
interventi necessari. L’anno prossimo dovremo procedere senza 
indugi alla realizzazione del progetto definitivo per poi pianificare 
gli interventi che si impongono e non possono più esser rinviati. Sarà un investimento attor-
no ai 5 milioni, ma sono necessari dopo oltre 40 anni dalla sua edificazione.
altra opera rilevante che dovrà esser messa in cantiere, è l’ampliamento del Centro per 
anziani, nonché gli interventi per portare anche questa struttura ad un migliore bilancio 
energetico. Gli interventi sono già in fase di progettazione e i costi sono stimati a 7 milioni 
di franchi, cui andranno dedotti i sussidi cantonali. una spesa rilevante ma necessaria, 
mirata a garantire un’adeguata assistenza alle persone anziane che più ne hanno bisogno, 
permettendo loro di poter trascorrere gli ultimi anni in una struttura funzionale, confortevole 
ed adeguata alle loro necessità. 

Nicola Fattorini, 
neo municipale

“STIaMo LaVoRando PeR VoI”
QueSTo SLoGan CHe SPeSSo VedIaMo SuLLe 
noSTRe STRade, PoTReMMo PRendeRLo a 
PReSTITo anCHe PeR anCHe IL CoMune dI 
BaLeRna. Con La SITuazIone FInanzIaRIa 
Su CuI PoSSIaMo ConTaRe e TenuTo ConTo 
deI TaSSI dI InTeReSSe MoLTo BaSSI, 
IL MoMenTo è FaVoReVoLe PeR InVeSTIRe! 



Ricordiamo infine anche l’intervento di sistemazione della parte 
centrale del paese. Lavori che prenderanno avvio nella prossima 
primavera. I crediti sono già stati votati, abbiamo già ricevuto an-
che le promesse di contributo da parte di Confederazione e Can-
tone ed ora attendiamo solo la realizzazione di quanto previsto. 
La tempistica ahimé si è prolungata oltre il dovuto ma bisogna 
ricordare che vi è stato un esercizio di democrazia per giungere 
all’approvazione del progetto e che i lavori sono gestiti dal Can-
tone e devono sottostare alla pianificazione dei lavori sulle strade cantonali.

Moltiplicatore di imposta
durante la discussione per il progetto della piazza molti paventavano un aumento del mol-
tiplicatore di imposta a seguito dei costi per la sua realizzazione. da parte nostra abbiamo 
sempre detto che questo non sarebbe successo, anzi la realtà è che il moltiplicatore è stato 
ridotto dal 90 all’88%.
Volendo attuare gli investimenti segnalati, occorre però mettere in conto che saranno da 
ammortizzare e ciò comporterà un aggravio per il nostro Comune. 
Se a questo aggiungiamo anche i continui riversamenti di oneri e compiti dal Cantone, non-
ché il probabile aumento di alcuni contributi che il Comune è tenuto a pagare, dobbiamo 
calcolare una ulteriore progressione delle spese generali. 

Noi siamo del parere che si impongano alcune chiare e decise scelte di fondo che de-
vono guardare a medio e lungo termine e non solo a breve termine o all’anno prossimo. 
un detto popolare recita “Non puoi avere la moglie ubriaca e la botte piena”. tradotto 
non possiamo pensare di investire milioni ed abbassare il moltiplicatore. Il debito pub-
blico andrà alle stelle e questa non è un’operazione sana, forse piacevole nell’immedia-
to, ma che lascerà una situazione debitoria negativa ai futuri amministratori!
Il PLr questo non lo vuole e perciò diciamo sì agli investimenti, sì all’aumento degli 
ammortamenti e garantiamo che il moltiplicatore non dovrà essere aumentato. 

CenTRo anzIanI, LuoGo dI VITa e d’InConTRo

aperto all’inizio del 1984 e fortemente voluto dal PLR in centro paese, il Centro anziani 
di Balerna mostra oggi l’esigenza di un’importante ristrutturazione, non solo per necessità 
tecniche, ma soprattutto per migliorare la qualità di vita degli ospiti.
Il progetto di ristrutturazione è stato sviluppato su due principali interventi: il primo riguar-
dante l’ampliamento e la riorganizzazione degli spazi comuni, il secondo per la creazione di 
un reparto dedicato a persone affette da alzheimer.

Gli attuali spazi comuni sono relativamente angusti e poco lumi-
nosi. Il progetto di massima prevede di intervenire al pian terreno 
sistemando l’atrio d’accesso creando un’area dedicata alla dire-
zione del centro con gli uffici amministrativi, ben visibili e più fun-
zionali. Il bar sarà ampliato e, grazie all’aggiunta di una “terrazza” sul lato vicolo del Piang, 
verrà pure creato un locale adibito a soggiorno dove gli ospiti potranno recarsi per momenti 
conviviali. Si potrebbe così ottenere una nuova superficie raddoppiata rispetto all’attuale. 
anche la sala da pranzo dovrebbe essere sistemata divenendo più ampia per poter organiz-

Adriano Cattaneo

un doVeRoSo RInGRazIaMenTo Va aL GRuPPo 
VoLonTaRI PeR TuTTo IL LaVoRo CHe VIene SVoLTo 
GIoRnaLMenTe aLL’InTeRno deL CenTRo.



zare anche manifestazioni particolari.
Il reparto alzheimer si situerà al primo piano. I progettisti, grazie 
alla collaborazione con l’associazione alzheimer Svizzera, se-
zione Ticino, prendendo spunto da progetti già realizzati, hanno 
ipotizzato la creazione di spazi ed ambienti dedicati a persone 
affette da questo tipo di malattia. 
L’intero progetto oltre che alle opere di miglioria sopra descritte 
per permettere una degenza più serena e funzionale ai nostri an-
ziani, dovrà intervenire pure sull’aspetto energetico. da un’atten-
ta analisi fatta della SuPSI risulta che il Centro non necessita del 
rifacimento del cappotto isolante delle facciate, ma gli interventi 
interesseranno solo le finestre che dovrebbero essere sostituite 
per garantire una minore dispersione di calore.
Queste opere, vista la delicata situazione, dovranno avvenire a 
tappe per rispettare il più possibile la quiete degli ospiti. Si do-
vrebbe iniziare dalla parte centrale, bar/soggiorno e con la cre-
azione del reparto protetto alzheimer. In questo modo, durante 
la sostituzione degli infissi delle attuali camere, gli ospiti potreb-
bero temporaneamente soggiornare nel nuovo reparto, il quale 
entrerà operativo solamente al termine di tutte le opere previste. 

Questi lavori sono importanti, come lo è il loro costo. Si parla di un preventivo stimato a 
circa CHF 7’000’000, cifra considerevole, ma necessaria, che prima o poi il nostro Comune 
avrebbe dovuto affrontare.
Il Comune di Balerna ha come priorità la serenità ed il miglioramento continuo della degen-
za delle persone anziane che risiedono al Centro.

GIoVanI, noI CI SIaMo

Lo scorso 31 ottobre 2015, si è svolta a Lugano l’assemblea Cantonale dei Giovani Liberali 
Radicali ticinesi (GLRT). all’ordine del giorno molta carne al fuoco, in primis la nomina del 
nuovo presidente GLRT e la sostituzione del vice-presidente uscente. alla presidenza è stato 
votato all’unanimità alessandro Spano di Locarno, mentre la vice- presidenza è andata 
sempre con il pieno dei voti a niccolò Bordogna, volto nuovo e giovane in seno al Consiglio 
Comunale di Mendrisio. discendente di una nota famiglia liberale, niccolò ha già mostrato 
molto interesse e voglia di fare anche a livello distrettuale, mentre la nuova carica di segre-
tario è stata attribuita al giovane Stefano Cassina di Lugano. I temi da trattare e da discutere 
sono molti,  le idee sono molteplici, ma soprattutto la voglia di fare è tanta.

Quello che preme a tutti sicuramente è la questione sul traffico perenne nel Mendrisiotto. un 
problema serio che, giorno dopo giorno, diventa sempre più intenso e insopportabile. è inac-
cettabile che una persona per recarsi al lavoro a Lugano debba impiegare un’ora, tra mille 
cantieri aperti in autostrada, la velocità bloccata a 80 km/h, i frontalieri che, giorno dopo 
giorno aiutano ad intasare le nostre strade ed autostrade. Tutto ciò si potrebbe risolvere ad 
esempio con il car-pooling, ovvero la condivisione dell’auto per recarsi al lavoro, oppure 
organizzando delle piazzole di posteggio ed incentivare i pendolari che si recano al lavoro 
nell’utilizzare i mezzi pubblici ( sempre che i mezzi pubblici garantiscano la loro efficienza). 

Marzio Grassi



Proprio sul tema dei mezzi pubblici, GLRT ha inoltrato una lettera 
alle FFS per chiedere di migliorare l’efficienza dei treni nel nostro 
cantone e oltre Gottardo, visti i continui ritardi e la mancanza di 
posti, magari aumentando il numero di treni nelle ore di punta 
e, a mio avviso, diminuendo anche il costo della tratta, per ren-
derne più attrattivo l’utilizzo. Per ottenere qualche risultato inco-
raggiante abbiamo bisogno dell’aiuto di voi giovani, che vivete 
giornalmente questi problemi e questi disagi per recarvi al lavoro, a scuola ecc… Con una 
vostra segnalazione, un vostro consiglio abbiamo la possibilità di muoverci per cercare di 
sistemare o migliorare le cose. 
Scriveteci e potremo discutere insieme per essere gli artefici 
del nostro futuro.

PeRSo e GuadaGnaTo
Care concittadine e cari concittadini
Con il leggero distacco di chi non è più attivo direttamente nella politica comunale, ma col 
cuore sempre in mano e preoccupato per i nostri destini, mi permetto qualche riflessione 
forse suggerita anche dal clima delle festività che è sempre occasione di bilanci. Senza 
lasciarci cogliere da un atteggiamento inutilmente nostalgico e piuttosto rivolti ad un più 
ottimistico e costruttivo sguardo al futuro, vi propongo un gioco, un piccolo e non esaustivo 
elenco che se ognuno di voi volesse fare a sua volta, nel proprio focolare o condividere con 
parenti, amici e vicini di casa, forse ci riscopriremmo, per affinità, ad essere più una comu-
nità. Facile sarebbe iniziare col dire, qui, che abbiamo perso il Sindaco ma lo si potrebbe 
riguadagnare. Tuttavia la listarella non vuol essere solo politica, ma non può nemmeno non 
esserlo almeno un po’. In questi ultimi decenni abbiamo perso territorio verde e una piazza 
vivibile. abbiamo però guadagnato un Parco delle Gole della Breggia e aree residenziali e 
industriali che hanno consentito la creazione di abitazioni e posti di lavoro. Il futuro però sta 
nella revisione del piano regolatore comunale che dovrà rimediare ad alcuni eccessi. Siamo 
altresì fiduciosi che la moderazione del traffico e gli accorgimenti del progetto su Piazza 
Tarchini qualche miglioramento lo porteranno. Il progetto di impianto di teleriscaldamento 
a legna, certo costoso, potrebbe riportare in auge la filiera del legno ticinese al posto del 
petrolio e del gas mediorientali. 
da bambino ricordo che sin dalla prima elementare mi recavo a scuola a piedi senza traumi 
e smarrimenti quand’anche il rientro era in salita. La stessa fatica che facevo in compagnia 
di amici in bicicletta quando poi dovevo andare al Ginnasio di Morbio su e giù dal Ghitello, 
oppure quando in motorino, col sole, la pioggia o la neve andavo al liceo di Mendrisio o in 
discoteca. allora non c’erano troppi genitori taxi, piste ciclabili o piani di mobilità scolasti-
ca che oggi sono divenuti importanti a causa dell’incremento del traffico che generiamo. 
demograficamente abbiamo perso in natalità: nascono meno bambini. a Balerna non sem-
pre abbiamo saputo ammodernare stabili per famiglie e quindi la popolazione scolastica 
diminuisce con perdita di classi o con pluriclassi, mentre la popolazione anziana aumenta. 
Pertanto benvenuti sono stati il Centro degli anziani, il servizio cure a domicilio, le badanti e 
tutto ciò che l’ente pubblico ha saputo costruire per sopperire all’impossibilità nostra (per 
ragioni contingenti o talvolta egoistiche) di accudire a casa propria i nostri genitori o nonni. 
Sono nate così professioni, quelle di assistenti di cura, animatori, che ancora oggi lasciamo 
fare in maggioranza ai frontalieri benché siano e saranno verosimilmente professioni che la 

Adriano Pettignano,
Presidente Distrettuale Giovani Liberali Radicali Mendrisiotto 
infoglrm@gmail.com



Segretariato
PLR Sezione Balerna
Via San Gottardo 87
CH–6828 Balerna

info@plrbalerna.ch
www.plrbalerna.ch

Grazie per il vostro sostegno:
Partito Liberale Radicale Ticinese 
(PLRT)
Sezione di Balerna
69-6854-3

PRANZO DI NATALE Domenica 20 dicembre 2015

Vi aspettiamo numerosi al Sociale per il tradizionale pranzo di Natale
 ore 11.30 aperitivo
 ore 12.30 pranzo di Natale
  prenotazioni al no. 091 682 21 21
  (Nicola Fattorini)
a seguire un pomeriggio in compagnia con intrattenimenti e una sorpresa per tutti

 Termine iscrizione 12 dicembre 2015

Saremo felici di festeggiare con voi e augurare personalemte Buone Feste!
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tecnologia incalzante non riuscirà a sostituire. noi ticinesi 
abbiamo invece preferito posti di lavori nelle ex regie federali 
o in banca, in assicurazioni, nel commercio e nel settore 
terziario – ambiti oggi in difficoltà e che i computer stanno 
pian piano sostituendo -. abbiamo perso di vista la forma-
zione professionale, artigianale e lo spirito d’impresa che 
va di pari passo con il coraggio dell’assumersi il rischio im-
prenditoriale. Il futuro però potrebbe indicarci nuovi mestieri, 
maggiori opportunità di lavoro flessibile, da casa. Chissà che anche un ritorno al 
fenomeno dell’emigrazione, fosse anche solo per fare esperienze, non sarà foriero 
di una crescita e di una mentalità aperta e consapevole che fuori dai nostri confini 
c`è un mondo che sta cambia, che ci piaccia o no. I cosiddetti Mass Media (TV, 
Radio) e i Media Sociali (Facebook, ecc..), con la loro illusione di informarci, ci 
hanno tolto presenze davvero interattive al nostro Teatro Sociale facendo venir 
meno il dialogo e il confronto. Ma con un ritorno alla modestia politica, tralascian-
do conflitti d’interesse personali, possiamo tornare a recuperare spazi di libertà, 
soprattutto da chi, sulle paure e le insicurezze, costruisce il proprio personale 
successo politico. 

   
Matteo Quadranti

Lo scorso settembre Matteo Quadranti ha lasciato il Municipio
per dedicarsi completamente alla vita politica cantonale , che lo vede
deputato in Gran Consiglio dal 2011 e sempre più coinvolto in commissioni
e gruppi di lavoro con il piglio di vero e profondo liberalismo che da sempre lo contraddistingue.
 
A Matteo va un grazie di cuore per la dedizione e l’impegno con i quali ha contribuito a far crescere
la nostra cittadina per quasi un ventennio.
 
Gli subentra in Municipio Nicola Fattorini, che guiderà i medesimi dicasteri.
A lui i nostri auguri per un grande futuro successo.
In bocca al lupo anche alla nuova subentrante in Consiglio comunale, Cristina Merlo.
BuoN LAvoro!


