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È tempo opportuno per il PLR 
Balerna per tirare le somme della 
legislatura, avere un dialogo 
aperto con la popolazione sul 
percorso tracciato in questi anni 
e mostrare il futuro immaginato 
per Balerna.
Per questo motivo vogliamo 
mostrarvi il nostro lavoro,  vo-
gliamo mostrarvi la nostra 
visione e vogliamo mostrarvi la 
nostra identità. 
Nei prossimi mesi, quattro uscite 
della  Voce vi  accompagneran-
no in questo percorso, esponen-
do fatti, idee e azioni.      
Ogni numero tratterà degli argo-
menti cardini per il partito, in 
questo caso la  scuola e le �nan-
ze, mostrando alcune tematiche 
importanti e cercherà di raccon-
tare le scelte e gli orientamenti 
politici. 

Benvenuti e buon viaggio!
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La scuola: verso nuovi orizzonti
L’importanza della scuola è al centro delle preoccupa-
zioni del PLR Balerna che ha come obiettivo quello di 
mantenere la scuola a misura di bambino e ragazzo. 
Sicurezza, opportunità e sostegno sono i tre valori 
che perseguiamo. 
Nel nostro paese ci sono i diversi gradi scolastici: dai 
bambini della scuola dell’infanzia �no ai ragazzi delle 
medie e la loro dimensione ridotta permette di avere 
un occhio attento ai bisogni dei singoli bambini e alle 
necessità delle famiglie. 
Un’attenzione incommisurabile da difendere.

Diverse cose sono state fatte per la scuola con il
sostegno del PLR perseguendo i seguenti valori:

Sicurezza 
Sono stati fatti investimenti alla scuola dell’infanzia per renderla un luogo sicuro, adatto 
alle attività didattiche e allo sviluppo degli alunni. L’acquisto  della ex casa Jäggli ha 
permesso di fare un investimento per i bisogni e le necessità dei genitori e per la sicurez-
za e la crescita dei bambini.

Opportunità
Il dicastero educazione, cultura e sport sostiene le proposte scolastiche ed  extra per 
permettere ai bambini di avere delle opportunità e vivere esperienze come la colonia e 
le settimane verdi/bianche organizzate a Bosco Gurin, i corsi del dopo scuola e varie 
attività (mobilità lenta, cinema per bambini,…). Non per ultimo la volontà di creare classi 
inclusive con la presenza dei bambini della Provvida Madre, un’opportunità di crescita e 
di sensibilizzazione per tutti.

Sostegno
Il PLR in questi anni ha cercato di sostenere le famiglie e di comprenderne i  bisogni 
attraverso la creazione di servizi come la mensa e il centro Scoiattolo per conciliare scuo-
la/lavoro. Da non dimenticare i servizi gratuiti come il dentista scolastico e il trasporto 
casa-scuola grazie ai quali i bambini usufruiscono di un servizio prezioso e necessario alle 
famiglie. 
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Le �nanze comunali sono solide
Il Comune può contare su un capitale proprio che contempla  importanti riserve. Il molti-
plicatore (ridotto di 5 punti nel 2017) è al momento dell’ 83%, sicuramente interessante 
considerando i servizi offerti alla popolazione.
Obiettivi nella gestione delle �nanze sono sempre stati il controllo e possibilmente il 
contenimento delle spese, nonché il mantenimento del moltiplicatore a livello tale da 
limitare l’aggravio �scale e garantire nel contempo di poter far fronte agli investimenti 
programmati. 
Riteniamo si debba e si possa continuare in tal senso,  cercando di rendere il nostro 
Comune ancora più attrattivo in termini �scali e dal pro�lo delle infrastrutture. 
A breve termine, ci pre�ggiamo un ritocco verso il basso del moltiplicatore, giusti�-
cato dalla buona situazione delle �nanze comunali, mantenendo però alta la guardia sul 
controllo delle uscite. 
Sul medio/lungo termine, molto dipenderà da ciò che verrà deciso a livello cantonale 
riguardo alla proposta di nuove aliquote �scali per le aziende. 

È possibile un calo del gettito �scale, che però non precluderà la possibilità di concretiz-
zare l’ampliamento del centro anziani, il risanamento del palazzo scolastico e la creazione 
della strada di servizio necessaria sul Pian Faloppia. 
Importanti e imprescindibili investimenti infrastrutturali, che abbiamo le forze 
per affrontare e portare a termine.

Tanto lavoro deve essere ancora svolto, il PLR si impegnerà quindi a:

• Garantire e migliorare i servizi per andare incontro alle esigenze 
 della società;
• Investire nella rimodernizzazione del comparto scolastico, per    
 creare un ambiente sicuro dove si possa socializzare, imparare e   
 crescere;
• Mantenere il numero di sezioni della scuola dell’infanzia ed ele-   
 mentare attuali, �nché le classi siano a misura di bambino, con un 
 numero di allievi per classe che permetta un’adeguata differenzia- 
 zione e gestione dell’apprendimento;
• Vigilare sui bisogni dei bambini e delle famiglie per mantenere al  
 centro della vita scolastica l’allievo e i suoi bisogni.
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Bacheca

Durante l’estate è �nalmente stato portato a termine 
il marciapiede di Viale Tarchini a Sant’Antonio, 
richiesto in un’interpellanza del PLR. In questo modo 
si potrà raggiungere facilmente e senza pericolo la 
zona del colle.

■  ■  ■  ■

La strada che attraversa l’area di svago di 
Sant’Antonio (Praa dala Féra) non sarà chiusa. Lo 
chiedeva un’interpellanza interpartitica per la sicurez-
za dei bambini. La soluzione proposta dal Municipio 
prevedeva un investimento di chf 70'000.-, ritenuto 
sproporzionato e respinto dal Consiglio comunale. Si 
con�da che l’Esecutivo decida di chiudere comunque 
la strada, attuando gli interventi minimi necessari.

■  ■  ■  ■

Respinta la proposta di adottare una “Carta dei 
valori” con linee guida di riferimento per i dipendenti 
comunali e agli amministratori locali. Si ritiene prefe-
ribile parlarne nell’ambito di una revisione del Rego-
lamento Organico dei Dipendenti (ROD), chiesta 
dal PLR con una mozione che propone di introdurre 
concetti quali la conduzione per obiettivi e la valuta-
zione delle prestazioni dei dipendenti, per una veri�-
ca e un controllo. 

Ritardi su più fronti,

progetti e preventivi

carenti, lauti mandati

esterni per ingegnarsi 

ad elaborare interventi

poco ingegnosi… 

Uf�cio tecnico,
quo vadis?

Troppo lavoro,

carenze organizzative 

o eccessive
ingerenze?

Molte società del

paese hanno bisogno

di spazi...

Riutilizzare

il vecchio asilo?
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