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info
Vista la decisione dell’11 dicembre 2006 con la quale il
Consiglio comunale ha approvato il progetto definitivo e concesso il credito di
1’888’128.– franchi per la sistemazione della strada Pedemontana il Municipio ha ordinato la sua pubblicazione
per un periodo di trenta giorni a partire da venerdì 8 giugno 2007, allo stesso tempo è iniziata la procedura di
espropriazione.
Negli scorsi giorni si è potuto leggere sui vari quotidiani
la notizia della chiusura del-

info
Si è tenuta lunedì 12 dicembre
2006 la seduta ordinaria di
Consiglio comunale sotto la
presidenza di Roberto Cossa
(PLR). Durante la seduta vi è
stato il subingresso di Andrea
Barchitta (PPD). Sono stati approvati i Preventivi 2007
dell’Amministrazione comunale e dell’Azienda Acqua
Potabile. Ambedue i preventivi prevedono una chiusura
in positivo dei conti comunali. In seguito è stato dibattuto e approvato il messaggio inerente la sistemazione
di Via Pedemontana che prevede una spesa lorda di circa
1.9 milioni di franchi con l’al-

Municipio
la strada Cadenazzo-Gudo,
questa decisione, presa dall’Esecutivo dei tre Comuni
coinvolti, è dovuta ai diversi
problemi legati alla sicurezza
della stessa non adatta a sopportare il traffico presente attualmente, si tratta infatti di
una strada concepita quale
collegamento locale e a scopi
agricoli. I tre Comuni hanno
deciso di introdurre un divieto generale di circolazione ad
eccezione dei veicoli agricoli
e degli autorizzati, ossia i domiciliati dei tre comuni toccati dalla strada. Rammen-

tiamo comunque che tale
decisione dovrà essere pubblicata e ogni interessato potrà interporre ricorso davanti
al Consiglio di Stato.
Avvisiamo inoltre la popolazione che la Commissione tutoria regionale 15 è costantemente alla ricerca di persone
volontarie che si mettano a
disposizione per l’assunzione
di curatele.
Per maggiori informazioni è
possibile contattare i collaboratori della CTR di Giubiasco
allo 091 850 99 65.

CONSIGLIO COMUNALE
largamento e la sistemazione
del campo stradale nonché la
posa di elementi per la moderazione del traffico, la formazione di un marciapiede e la
sostituzione e posa delle sottostrutture. Il progetto prevede pure degli espropri per un
totale di circa 940 mq.
Il Consiglio comunale è tornato a riunirsi lunedì 11 giugno 2007 in seduta ordinaria, dopo che il subentrante
Franco Lunghini (PLR) ha dichiarato fedeltà alla Costituzione e alle Leggi, vi è stato
il rinnovo dell’ufficio presidenziale, sono stati nominati,
in qualità di Presidente Ren-

zo Vassalli (PS), come I Vice Presidente Franco Fibbioli
(FP) e come II Vice Presidente Werner Merz (PPD). Fra le
altre trattande troviamo l’approvazione dei conti consuntivi 2006 del Comune e dell’Azienda Acqua Potabile
che hanno chiuso entrambi
in modo positivo. In seguito
è stato dibattuto e approvato
il messaggio relativo al nuovo Regolamento in materia di
servizi scolastici offerti dall’Istituto scolastico comunale
in particolare concernenti la
refezione scolastica, la scuola
fuori sede e il trasporto scolastico.
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Azione
1 centesimo
Il Municipio ha deciso di
devolvere 1 centesimo
per metro cubo d’acqua
fatturato all’utenza dell’Azienda acqua potabile
comunale in favore della missione nel Ciad di
Don Jean Luc Farine, ex
parroco della Parrocchia
di Camorino-S. Antonino, da utilizzare per l’approvvigionamento dell’acqua potabile.

Dialogo
Giorni di raccolta
della carta e degli ingombranti 2007
Luglio

Ingombranti

Carta*

11

11 e 25

Agosto		

8 e 22

Settembre

5 e 19

12

Ottobre		

3, 17 e 31

Novembre

14 e 28

14

Dicembre		

12 e 27

*Attenzione:

La carta deve essere depositata in modo ordinato vicino
ai contenitori al più presto il
giorno precedente la raccolta.
Rammentiamo che nel comune sono installati degli appositi contenitori per la raccolta separata del vetro perso,
plastiche, lattine, PET, batterie (escluse quelle dei veicoli), oli esausti minerali e vegetali.

Nel comune è pure operante un centro compostaggio
per gli scarti vegetali aperto
il mercoledì dalle ore 12 alle
ore 19 e il sabato dalle ore 10
alle 18.
Viene inoltre organizzata
una raccolta separata di rifiuti speciali secondo indicazioni specifiche che si svolgerà
mercoledì 19 settembre dalle
ore 15 alle ore 16.

Invitiamo l’utenza a voler rispettare le direttive indicate e di
riflesso a voler effettuare le consegne differenziate, tutto ciò
contribuirà a contenere le spese e a rendere più efficiente il
servizio.
Grazie per la collaborazione!

Piano dei trasporti
del Bellinzonese
La Commissione regionale
dei trasporti del Bellinzonese ha proposto una soluzione
temporanea per il miglioramento del trasporto pubblico nel Bellinzonese. La soluzione proposta considera
l’apertura parziale del centro storico di Bellinzona per
un riassetto e un potenziamento delle linee d’importanza cantonale. Le attuali linee di Castione - Bellinzona
- Camorino e di S. Antonino - Bellinzona verranno
potenziate per garantire ottime coincidenze con l’offerta ferroviaria alle stazioni di
Giubiasco e di Bellinzona.
Queste linee verranno affiancate da una nuova linea che
da Giubiasco stazione porterà
ad Arbedo passando per Piaz-

za Indipendenza, per il centro storico e per la stazione di
Bellinzona. L’attraversamento del centro storico di Bellinzona avverrà con dei veicoli a deboli emissioni e con
dimensioni adeguate limitatamente ai giorni feriali dal

lunedì al venerdì unicamente nelle ore di punta. In caso di adozione di questo progetto il cantone riconoscerà il
potenziamento con una partecipazione del 50% dei costi non coperti, questo significa che la copertura dei costi

a carico dei comuni diminuirà rispetto alla situazione del
2005 come si può ben vedere nella tabella seguente. Per
il nostro comune è previsto
un importante potenziamento
del servizio con un bus ogni
30 minuti.

Ripartizione del costo non coperto dalle linee d’importanza cantonale
Consuntivo 2005
2’114’404
87’000
2’207’404
172141
1’084’071
456’114
199’367
115’711

Costo non coperto
Partecipazione del Cantone
Costi da ripartire
Arbedo-Castione
Bellinzona
Giubiasco
Camorino
S. Antonino

Fonte: Commissione regionale dei trasporti del Bellinzonese
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Progetto
3’059’000
1’529’500
1’529’500
151’573
713’053
331’290
150’962
111’976

Differenza
944’596
1’442’500
-20’568
-371’018
-124’824
-48’405
-3’735

Dialogo
Consuntivo 2006
positivo
Il 2006 è stato un anno positivo sia per le finanze del
Comune che per quelle dell’Azienda Acqua Potabile. Il
Comune ha potuto chiudere i
conti con un avanzo di esercizio di quasi 100 mila franchi,
risultato che ha permesso di
mantenere inalterato il moltiplicatore comunale all’85% e
di rinunciare all’applicazione
del supplemento del 2.215%
dell’imposta comunale 2006
delle persone fisiche previsto
dalla Legge tributaria.
L’amministrazione
comunale chiude con un avanzo
d’esercizio di 94’231.75 franchi su un totale di entrate di
6’612’155.95 franchi e un totale di uscite per 6’517’924.20
franchi. Gli investimenti lordi sono stati di 598’914.75
franchi.
Tra gli investimenti più importanti effettuati dal Comune vi sono: la posa dell’illuminazione pubblica lungo via

Campo sportivo e via Industrie, la sistemazione di via
Mondò e la creazione di un
nuovo percorso ciclabile che
costeggia la strada cantonale
tra Cadenazzo e S. Antonino.
Il capitale proprio alla fine del 2006 è di circa 4 milioni di franchi, importo importante che rappresenta una
solida riserva da poter utilizzare nei momenti di difficoltà finanziarie. Tutti gli indicatori finanziari del Comune
indicano delle finanze sane,
evidentemente cruciali saranno gli avvenimenti futuri e le
entrate fiscali legate in particolare alle persone giuridiche, per questo motivo bisognerà agire con prudenza.
Per quanto attiene l’Azienda Acqua Potabile il 2006 è
stato un anno positivo legato ad eventi straordinari quali
l’insediamento di importanti
aziende nella zona industriale che hanno generato nuovi

introiti e che hanno permesso di effettuare un ammortamento supplementare. Il restante avanzo d’esercizio è
stato capitalizzato e il capitale proprio ammonta ora a
401’142.92 franchi. I consumi
registrati sono in aumento,
un’evoluzione che ha toccato in particolar modo i consumi delle aziende, delle industrie anche a seguito di un
avvenimento straordinario
e non ripetibile. Una leggera
diminuzione è stata invece riscontrata per quanto riguarda
le abitazioni primarie e le attività agricole che si sono assestate sui valori del 2004.
Gli investimenti per il 2006
ammontano a 152’253.25
franchi, l’investimento maggiore è rappresentato dalla
sostituzione della condotta in
zona Paiardi, la liquidazione
di questo investimento avverrà nel 2007.

Uscite
Ammortamenti ordinari
Totale uscite
./. Entrate correnti
./. Imposte comunali 2006
./. Sopravvenienze
Utile d’esercizio

Gestione corrente

6’125’000.85
392’923.35
6’517’924.20
2’236’640.10
3’263’597.20
1’111’918.65
94’231.75

Evoluzione gettito (dati accertati disponibili)
2’500’000
2’000’000
1’500’000
1’000’000
500’000
0
2001

n Persone fisiche

n Persone giuridiche

2002

2003

n Imposta immobiliare
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2004

n Imposta alla fonte

Mauro
Baranzini
Nei prossimi mesi sarà
pubblicato il volume intitolato «Strategie famigliari nella Svizzera italiana
(1400-2000). Tre microstorie» redatto dal Prof.
Mauro Baranzini. Questa
pubblicazione è il risultato di quasi cinque anni di
intenso lavoro e di ricerche meticolose in archivi e
biblioteche che hanno permesso di descrivere alcuni
degli aspetti demografici,
giuridici, istituzionali, organizzativi e economicofinanziari che hanno scandito gli ultimi sei secoli di
storia della comunità di S.
Antonino.
Una comunità che ha dimostrato di saper gestire in modo intelligente la
crescita demografica con
lo scarso territorio a disposizione per la produzione agricola.
Il discorso poggia le sue
basi sugli «stati delle anime» parrocchiali e principalmente su tre differenti
«micro-storie», quelle della famiglia «Bassi», quella
dei «Nonella» e quella dei
«Baranzini», tre vicende
differenti che illustrano le
strategie di sopravvivenza dei casati di un tempo,
così come i meccanismi di
trasferimento intergenerazionale.

Dialogo
Facilitazioni tariffali
per l’utilizzo dei trasporti pubblici
Abbonamento FFS «Flexi»

Abbonamento Arcobaleno

Presso la Cancelleria comunale sono sempre disponibili per la popolazione due abbonamenti generali «Flexi». Gli stessi sono ottenibili al costo invariato di 30.– franchi. Chi
fosse interessato può riservare questi abbonamenti contattando la Cancelleria comunale
durante gli orari di apertura.

Anche quest’anno il Municipio ha aderito alla
campagna di sensibilizzazione allo smog estivo denominata Arcobaleno. Questa prevede
delle facilitazioni tariffali per i cittadini che
ne faranno richiesta. Questa iniziativa, ormai
sostenuta da alcuni anni dal comune e promossa dal Dipartimento del Territorio, riscuote sempre più successo a favore dell’ambiente.
Maggiori informazioni possono essere richieste presso la Cancelleria comunale.

Apertura sportelli:
lunedì-venerdì
dalle ore 14.00
alle ore 17.00
Cancelleria comunale:
Sandra Cossa
segretaria comunale
Tel. 091 850 20 90
Servizio contabilità:
Cristiano Perli
responsabile
Tel. 091 850 20 90
Servizi sociali:
Mario Bognuda
responsabile
Tel. 091 850 20 91

Chiusura
anno scolastico
2006/2007
Lo scorso 20 giugno hanno chiuso le scuole
comunali, a S.Antonino abbiamo avuto 7 sezioni di scuola elementare e 3 sezioni per la
scuola dell’infanzia, per un totale di 200 allievi. A questi ragazzi che frequentano il nostro
istituto scolastico si aggiungono i 107 allievi
che frequentano la Scuola Media di Cadenazzo. Cogliamo l’occasione per fare i complimenti agli allievi della scuola elementare che,
durante il torneo cantonale di Unihochey e il
campionato cantonale di atletica Kids Cup,
hanno ottenuto ottimi risultati. Il Municipio ringrazia tutti i docenti per il loro costante impegno e per la collaborazione, nonché le
addette alla refezione e le ausiliarie delle pulizie e augura agli allievi, ai docenti e al personale buone vacanze!

Amministrazione
comunale

Ufficio tecnico
comunale:
Ing. Daniele Palà
Tel. 091 850 20 95

Cani
al guinzaglio
Rendiamo attenta la popolazione che a partire dal 1 gennaio 2007 tutti i cani devono essere identificati tramite microchip da un veterinario autorizzato a praticare nel nostro paese
e registrati presso la banca dati ANIS in base
all’Ordinanza federale sulle epizoozie (OFE).
Ricordiamo inoltre che la nuova ordinanza
municipale indica espressamente il divieto di
lasciar vagare liberamente i cani sulle strade
o in un qualsiasi luogo pubblico. Confidiamo
quindi sul senso di responsabilità e di rispetto di ognuno.

Errata corrige
I Segretari comunali di S. Antonino
dal 1900 a oggi
Nell’elenco pubblicato nell’ultimo dialogo vi
era un errore per quanto riguarda i dati relativi ai signori Stornetta Paolo e Albergati Junio.
I dati corretti sono i seguenti:
Stornetta Paolo (1931-1954)
Albergati Junio (1954-1969)
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Biblioteca
comunale
Antonella Hunkeler
responsabile
Tel. 091 858 10 94
Orari di apertura:
lunedì:
17.30 - 19.00
mercoledì: 15.00 - 17.00
giovedì:
08.30 - 11.00
Rendiamo attenta la popolazione sul fatto che presso le scuole elementari vi
è una Biblioteca fornitissima per quanto riguarda libri per bambini e non solo.
Venite a visitarci!
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