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info
Il Municipio ha delegato Roberto Benaglia nella commissione di sorveglianza
sui lavori riguardanti il nuovo impianto di rifiuti attualmente in costruzione a Giubiasco.
A partire dal 1° gennaio 2007
saranno in vigore i nuovi
giorni e nuovi orari di apertura del centro di compostaggio
comunale ubicato nel Piano.
Si tratta dei giorni di mercoledì e di sabato con apertura
il mattino e il pomeriggio.

info
Il Consiglio comunale si è
riunito il 12 giugno. Durante la seduta vi è stato il rinnovo dell’ufficio presidenziale, a Carlo Bizzozero (PPD) è
subentrato in qualità di Presidente Roberto Cossa (PLR),
mentre sono stati nominati due nuovi vice presidenti:
Renzo Vassalli (PS) e Franco
Fibbioli (FP).
Durante la seduta sono subentrati Mariella Pasotto e
Mario Cattaneo. Fra le trattande vi è stata l’approvazione dei conti consuntivi 2005

Sommario

Municipio
Per quanto riguarda il cantiere AlpTransit i lavori continuano e sono appena stati ultimati quelli concernenti
il nuovo ponte che servirà per
il passaggio dei mezzi pesanti che accedono al cantiere. L’anno prossimo dovrebbero iniziare i lavori di
deviazione dell’attuale rettifilo per permette la realizzazione del nuovo sottopassaggio in territorio di Camorino.
Sono inoltre in corso di affinamento i progetti per i nuo-

vi accessi stradali dal rettifilo e per la realizzazione di un
canale fugatore. La commissione municipale competente
si è già riunita più volte e segue l’evolversi della situazione segnalando anomalie o situazioni da migliorare.
Anche quest’anno l’assemblea
genitori delle scuole comunali ha organizzato il Pedibus
per i ragazzi che si recano a
scuola a piedi. Un’iniziativa
che è stata raccolta con interesse dai ragazzi coinvolti.

CONSIGLIO COMUNALE
del Comune e dell’Azienda
Acqua Potabile, oltre ad alcune naturalizzazioni.
Sono poi stati approvati gli
interventi d’investimento: sostituzione della condotta acqua potabile in zona Paiardi
(credito di Fr. 221’000.–) e rifacimento stradale di accesso al nucleo Mondò (credito
di Fr. 155’000.–). Il Consiglio
comunale ha poi ratificato la
convenzione per la distribuzione di energia elettrica con
le Aziende Municipalizzate di Bellinzona (AMB) per

il periodo 2008-2016. Il Consigliere comunale Vassalli ha
infine presentato una mozione generica per la promozione dell’efficienza energetica
nell’edilizia privata.
Il Consiglio comunale tornerà a riunirsi l’11 dicembre 2006. Fra le trattande all’ordine del giorno vi sono i
preventivi 2007 del Comune
e dell’Azienda acqua potabile e il progetto di sistemazione stradale e formazione del
marciapiede in Via Pedemontana.
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Moltiplicatore
per il 2006
all’85%
Anche per l’anno 2006 il
moltiplicatore d’imposta è
rimasto fisso all’85%, percentuale fra le più interessanti del distretto.
Il Municipio ha pure deciso di non applicare il supplemento d’imposta del
2.215%. Questa possibilità,
concessa dal Cantone ai
Comuni, sarebbe andata a
carico del cittadino contribuente.

Dialogo
Preventivi 2007
all’insegna
della stabilità
I preventivi 2007 del Comune
e dell’Azienda acqua potabile
sono all’insegna della stabilità anche se le incertezze che
riguardano gli enti pubblici
richiedono una certa prudenza per l’evoluzione futura.
Il Comune
Il preventivo del Comune
chiude con un avanzo d’esercizio di di Fr. 54’585 con un
moltiplicatore d’imposta comunale all’85% e realizzando investimenti lordi per Fr.
750’000.–.
Le indicazioni per l’anno
2007 ci indicano una flessione del gettito delle persone
giuridiche (in particolare per
quanto attiene alle sopravvenienze d’imposta) e una stabilità sul fronte delle spese. A
incidere positivamente sul risultato d’esercizio è l’introito
dell’Azienda elettrica a seguito del rinnovo della concessione per la distribuzione di
energia elettrica sul territorio comunale. Inoltre, grazie
al rinnovo dei prestiti è stato possibile risparmiare sugli interessi negativi. In effetti, è stato possibile rinnovare
il principale prestito al tasso
d’interesse del 2.415% fino
alla fine del 2010.
Nei prossimi anni le incognite riguardanti le nostre finanze comunali sono importanti:
l’evoluzione del gettito fiscale (in particolare quello delle
persone giuridiche), la perequazione finanziaria intercomunale in fase di revisione
(ricordiamo che oggi il Comune incassa circa 150’000
franchi da questo fondo) e
una crescita importante delle
partecipazioni alle spese sociali.
Accanto a questi fattori d’in-

certezza vi sono anche degli
investimenti importanti che
andranno realizzati nei prossimi anni e che richiedono
dunque uno sforzo finanziario non indifferente.
Complessivamente possiamo
dunque giudicare positivamente la situazione del Comune anche se i fattori d’incertezza richiedono prudenza
per evitare situazioni spiacevoli dal profilo finanziario
nei prossimi anni.

torilevamento dei consumi.
Dal primo impatto sembrerebbe che questa innovazione sia stata accolta positivamente. Ricordiamo infine che

L’Azienda acqua potabile
Per quanto attiene l’acqua potabile si prevede di chiudere
l’anno 2007 in maniera positiva con un avanzo d’esercizio di Fr. 2’400.– e questo
grazie anche agli introiti dalle tasse d’allacciamento sui
nuovi stabili.
Pure per l’acqua potabile si
prevedono investimenti di rilievo pari a Fr. 250’000.–.
Nel corso degli ultimi sei anni l’AAP ha effettuato investimenti per poco meno di un
milione di franchi e questo
per mantenere sempre efficienti e aggiornati alle tecniche moderne gli impianti.
A fine del 2005 il debito dell’Azienda verso il Comune era
di poco superiore a 1,7 milioni di franchi, analogo a quello
che si registrava nel 2000. Da
queste informazioni si può
dedurre che gli investimenti effettuati negli ultimi anni
sono stati autofinanziati.
L’Azienda acqua potabile
mantiene pure un buon tasso di ammortamento che è
di poco superiore al 7% sulla
sostanza ammortizzabile all’inizio dell’anno.
Rileviamo inoltre che a partire dal 2006 è stato introdotto il nuovo sistema di au-

l’acqua erogata dai nostri impianti soddisfa i requisiti della potabilità ed è costantemente sotto il controllo del
Laboratorio cantonale.

Intervento
sulla strada Pedemontana
È stato licenziato il messaggio concernente la sistemazione
stradale e la formazione di un marciapiede su Via Pedemontana. La Via Pedemontana si snoda da Via della Posta a Via
Monda, a confine con il Comune di Camorino su una lunghezza complessiva di circa 450 m. In questi ultimi anni ha assuno
sempre più importanza. L’attuale stato della stessa e la necessità di una maggiore sicurezza, in particolare per i pedoni, impongono oggi un intervento. Il progetto di sistemazione prevede una sistemazione della strada con adattamento del calibro
della stessa, la realizzazione di un nuovo marciapiede, un sistema di evacuazione delle acque chiare e luride, la sostituzione delle sottostrutture comunali laddove necessario, l’adeguamento dell’impiano d’illuminazione e un arredo urbano inteso
a limitare la velocità dei veicoli in transito.
Per eseguire questi interventi sarà necessario l’esproprio di
una superficie di 941 mq. Il costo totale dell’opera ammonta a
poco più di 1,9 milioni di franchi (spesa che comprende, oltre
agli espropri, anche gli interventi dell’Azienda acqua potabile). Una parte di questo costo (spesa imponibile) sarà soggetto
a contributi di miglioria. La prassi adottata sarà quella già applicata in altri casi analoghi (percentuale del 40%). La spesa al
netto di questi introiti sarà a carico dell’ente pubblico.
Per motivi tecnici la realizzazione del progetto dovrà avvenire in due fasi, così da poter garantire la mobilità all’interno della zona interessata dall’intervento. Ricordiamo a questo
proposito che questo tratto di strada è interessato dal passaggio degli autopostali. Per terminare, ricordiamo che l’intervento eseguito dal Comune andrà a collegarsi con il rifacimento
delle strade che eseguirà AlpTransit nella zona di confine fra
S. Antonino e Camorino. Con questi interventi si contribuirà
ad adeguare la situazione viaria nella zona garantendo nel contempo maggiore sicurezza.
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Dialogo
Il 31 dicembre il segretario
lascerà la carica dopo 34 anni
Armando Giudici chiuderà
ufficialmente il 31 dicembre
2006. Lacerà quindi la carica
di Segretario comunale dopo
ben 34 anni di servizio. Nella
sua attività ci sono stati alti e
bassi, ma non è mai mancata
la motivazione.
Entrato in carica il 1° gennaio 1973, dopo aver lavorato
nella Posta e aver ricoperto la
carica di Consigliere comunale, ha avuto modo di lavorare con 4 sindaci, 22 municipali, 144 consiglieri comunali
e oltre 90 dipendenti.
Nell’arco della sua carriera vi
sono stati momenti importanti come la visita di due Consiglieri federali. Joseph Deiss
che nel 2004 in qualità di
Presidente della Confederazione visitò la nostra scuola
dell’infanzia e ha avuto modo
di trattenersi anche a pranzo presso la nostra refezione. Più recentemente la visita
a Camorino dell’attuale Presidente Moritz Leuenberger
per l’avvio dei lavori preparatori del cantiere AlpTransit.
A questi momenti, si aggiungono quelli della consegna il
26 giugno 1994 a Palazzo Federale della petizione lanciata
dal Comune di S. Antonino e
denominata «AlpTransit-No
all’attraversamento del Piano di Magadino» che raccolse 33’809 firme. Tra i momenti da ricordare vi è anche
l’inaugurazione del centro comunale realizzato in due tappe con un investimento di 11
milioni di franchi.
Accanto agli avvenimenti positivi, vi sono stati anche momenti tristi che colpiscono
tutte le comunità e che sono
sempre stati affrontati guardando avanti. In questi momenti anche il ruolo del Segretario è stato importante
per tutta la comunità.
Armando Giudici ha avu-

ta dal Municipio il 14 novembre 2006. In quest’occasione
è stato possibile ripercorrere
la sua carriera di segretario
comunale e incontrare politici locali in carica e persone che in passato hanno ricoperto cariche politiche, oltre
che i dipendenti e la cittadinanza.

to modo di accompagnare la
trasformazione del Comune che all’inizio della sua attività contava circa 800 abitanti e oggi è a quota 2’300.
Un aumento della popolazione che è andato di pari passo
con un continuo adeguamento dei servizi amministrativi
e delle relative strutture: dagli iniziali 12 dipendenti si è
rapidamente passati a 40. In
questi lunghi anni è stato testimone anche di un grande
mutamento nel modo di lavorare: quasi esclusivamente
manuale all’inizio, con l’ausilio del computer in seguito.
A subentrargli nella carica
di Segretario comunale sarà
Sandra Cossa di formazione
economista e che attualmente
è attiva nel settore bancario.
La popolazione ha voluto salutare Armando Giudici con
una folta presenza alla festa in suo onore organizza-

Per sottolineare questo importante momento è stato regalato a Giudici un orologio.
A nome della cittadinanza di
S. Antonino giungano ad Armando Giudici i ringraziamenti per quanto fatto a favore della comunità e gli auguri
per gli anni a venire.

I Segretari comunali di S. Antonino
dal 1900 a oggi
Bassi Francesco (1900-1908); Barboni Raffaele (1908); Della Maria Alessandro (1908-1910); Nonella Giocondo (19101916); Bassi Domenico (1916-1920); Nonella Giocondo
(1920-1922); Pedrelli Esterino (1922-1923); Bassi Francesco
(1923-1926); Lafranchi Arturo (1926-1928); Bassi Palmiro
(1928-1931); Stornetta Paolo (1931-1945); Albergati Junio
(1945-1969); Cossa Giorgio (1969-1973).
Dal 1973 la cancelleria è stata istituita in forma stabile, quindi
a tempo pieno, con segretario Armando Giudici fino al 2006.
Dal 1° gennaio 2007 entrerà in carica Sandra Cossa.
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Dialogo
Alcuni momenti della festa
in onore di Armando Giudici

Una foto ricordo con i
Consiglieri comunali in carica
presenti alla festa...

...e i dipendenti comunali attivi
o che hanno avuto
modo di lavorare in passato
per il Comune.

Una foto ricordo con i Municipali
che hanno ricoperto in passato la carica o che sono oggi attivi...

...e i Sindaci
con cui ha avuto modo di collaborare.
4

TipografiaLeinsBallinariBellinzona

