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...rispetto per le persone 
e per la comunità.

Per facilitare l’accesso alle persone con disabilità e adat-
tare la stazione di Balerna ai requisiti futuri, le FFS pre-
vedono la chiusura prolungata (circa 12 mesi) dell’intera 
stazione e lo smantellamento completo dell’attuale pensi-
lina che non verrebbe più ripristinata! 

All’opposizione inoltrata dal Municipio le FFS hanno rispo-
sto in maniera negativa poiché la stazione di Balerna è 
classificata in categoria C e non è quindi previsto l’obbligo 
di avere una pensilina. 

Il progetto è ora sottoposto all’approvazione dell’Ufficio 
Federale dei Trasporti al quale intendiamo ribadire la ri-
chiesta di mantenimento della pensilina, nel rispetto del-
le esigenze degli utenti e della comunità. È inconcepibi-
le l’idea di chiudere per tempi così lunghi una stazione 
così importante nel Mendrisiotto, luogo più inquinato della 
Svizzera, Balerna ha ceduto gran parte del suo territorio 
alle infrastrutture necessarie alle vie di comunicazione e 
questo ha favorito lo sviluppo economico della regione, 
ma   ha anche gravemente sfregiato il paesaggio, con-
tribuito all’inquinamento e impedito sviluppi alternativi.  
In passato le FFS sono state il motore del cambiamento 
dalla civiltà contadina a quella industriale, oggi devono 
essere la locomotiva del cambiamento verso una società 
sostenibile.

La popolazione apprezza sempre più i trasporti pubblici 
e la mobilità alternativa e la stazione di Balerna è molto 
frequentata, attendere il treno sotto la pioggia o in piena 
canicola senza una copertura è incomprensibile e scon-
fortante. Non sussistono motivi tecnici ed economici che 
impongano la chiusura prolungata della stazione e impe-
discano il ripristino della pensilina.

La Sinistra e I Verdi di Balerna intendono coinvolgere, in 
una petizione interpartitica, tutte le forze politiche del co-
mune, le associazioni interessate e i cittadini dei comuni 
limitrofi affinché si opti per scelte più rispettose della po-
polazione e soprattutto degli utenti delle FFS. 

In passato le FFS sono 
state il motore del cam-
biamento dalla civiltà 
contadina a quella 
industriale, oggi devono 
essere la locomotiva del 
cambiamento verso una 
società sostenibile.

Elezioni 
comunali
Balerna
2021

La Sinistra e I Verdi, Balerna

Per il cambiamento verso una società soste-
nibile, non sussistono motivi tecnici ed eco-
nomici che impongano la chiusura prolunga-
ta della stazione e impediscano il ripristino 
della pensilina


