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info
Lo scorso 20 aprile vi sono
state le elezioni comunali per
il rinnovo del Municipio a cui
ha partecipato il 70,2% degli
iscritti in catalogo. Nonostante una flessione della partecipazione rispetto al 2004, anno in cui i votanti sono stati il
78% degli iscritti in catalogo,
possiamo ritenerci soddisfatti
della partecipazione al voto.
A queste elezioni si sono presentati unicamente due partiti: il PLR e S. Antonino Viva.
Il risultato uscito dalle urne ha confermato la maggioranza liberale radicale con tre
seggi, mentre due seggi so-

info
Lunedì 19 maggio 2008 il
Consiglio comunale di S. Antonino si è riunito in seduta
costitutiva. I lavori sono stati
introdotti dal signor Marino
Vitta, decano del Legislativo
il quale, dopo la sottoscrizione della dichiarazione di fedeltà da parte dei Consiglieri
comunali e la consegna delle credenziali, ha proceduto
alla nomina dell’Ufficio presidenziale che risulta essere
così composto:

Sommario

MUNICIPIO
no andati a S. Antonino Viva. Accanto agli uscenti Vitta
Christian (Sindaco), Zinniker
Simona (Vice Sindaco) e Benaglia Roberto (Municipale),
sono stati eletti Lorenzo Stornetta e Fabio Cattaneo.
Ai Municipali Scolari Fabrizio e Bassi Giorgio giungano i ringraziamenti per l’impegno profuso durante la loro
presenza in seno all’esecutivo
comunale.
Anche per quanto concerne
il Consiglio comunale le forze politiche erano due. Il Partito Liberale Radicale ha riconfermato la maggioranza

con i suoi 14 seggi, mentre S.
Antonino Viva può contare
su 11 seggi. All’interno della
composizione del Consiglio
comunale si sono verificati
degli importanti cambiamenti di persone e di conseguenza, in raffronto al quadriennio precedente, vi sono ben
15 volti nuovi.
A tutti giungano i complimenti per la nomina con gli
auguri per un proficuo lavoro. Un grazie particolare a
chi per motivi diversi non fa
più parte del Legislativo, per
il lavoro svolto nella scorsa
legislatura.

CONSIGLIO COMUNALE
Presidente:
Ivan Zufferey, PLR
I Vice Presidente:
Mattia Cattaneo, S. Antonino Viva
II Vice Presidente:
Max Bleuler, PLR
Scrutatori:
Giorgio Mossi e Gianni Bognuda
I lavori sono continuati con
la nomina delle commissioni permanenti, Gestione, Edi-

lizia, Petizioni, nonché dei
membri nei diversi Consorzi.
Le commissioni permanenti
sono così formate:
Gestione: D. Gianola, A. Di
Iorio, P. Croisé, A. Malinverno e V. Lo Russo.
Edilizia: I. Zufferey, G.
Amato, C. Gobbin, M. Scalco e M. Cattaneo.
Petizioni: M. Vitta, M. Bleuler, G. Mossi, F. Giannini e
A. Ciocco.

Gli eletti in Municipio
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Gli eletti
in Consiglio comunale
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Giorni di raccolta della carta
4
e degli incombranti

Cani al guinzaglio
Al Municipio sono pervenute alcune lamentele in quanto vi sono dei
proprietari di cani che
lasciano vagare liberamente gli animali che entrano poi nelle proprietà
pubbliche e private con
conseguenze facilmente immaginabili. A questo proposito richiamiamo la vigente ordinanza
la quale indica espressamente il divieto di lasciar vagare i cani sulle
strade o in un qualsiasi altro luogo pubblico.
Confidiamo quindi sul
senso di responsabilità e
di rispetto di ognuno.

Dialogo
Gli eletti in Municipio

Christian Vitta

Zinniker Simona

Sindaco (PLR)
Amministrazione generale
Finanze

Vice Sindaco (PLR)
Pianificazione
Edilizia privata

Benaglia Roberto

Stornetta Lorenzo

Cattaneo Fabio

Municipale (PLR)
Azienda Acqua Potabile
Educazione
Cultura e tempo libero

Municipale (S. Antonino Viva)
Previdenza sociale
Protezione ambientale

Municipale (S. Antonino Viva)
Sicurezza, salute
ed economia pubblica
Traffico
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Dialogo
Gli eletti in Consiglio comunale
Tenendo conto del diritto di opzione esercitato da chi è stato eletto in Municipio abbiamo i seguenti eletti in Consiglio
comunale:

Partito Liberale Radicale

Vitta Marino
Zufferey Ivan
Capitanio Tiziana
Gianola Davide
Gambarini Mario
Di Iorio Antonio
Scolari Fabrizio
Bleuler Max
Croisé Paolo
Gobbin Christan
Amato Giovanni
Mossi Giorgio
Vanzan Fabio
Beutler Beatrice
Primo subentrante:
Lombardo Francesco

S. Antonino Viva

Giannini Fosca
Bassi Gian Alessio
Bognuda Gianni
Merz Werner
Ciocco Antonio
Lo Russo Vincenzo
Cattaneo Manolo
Malinverno Alex
Cattaneo Mattia
Scalco Mario
Biaggio Xenia
Primo subentrante:
Barri Marco

I risultati ottenuti dai singoli partiti sono i seguenti:
Municipio
		
		

Voti per
%
Seggi
Consiglio
attribuzione			
comunale
seggi				

Voti per
attribuzione
seggi

%

Seggi

Schede valide

859				

854

Partito Liberale Radicale

397

4608

58,2

3

390

20’872

55,9

14

S. Antonino Viva

312

3306

41,8

2

311

16’442

44,1

11

Senza intestazione

150

–

153

–		
3

–			 –

Dialogo
Potabilità dell’acqua erogata

GIORNI DI RACCOLTA

Dando seguito alle direttive emanate dal Laboratorio cantonale che fanno riferimento all’Ordinanza federale sulle derrate alimentari con la presente informiamo la cittadinanza sulla
qualità dell’acqua erogata.

DELLA CARTA
E DEGLI INGOMBRANTI
Ingombranti
Giugno		

11 e 25

Luglio

9

9 e 23

Agosto		

6 e 20

Settembre

3 e 17

10

Ottobre		

1, 15 e 29

Novembre

12 e 26

12

Dicembre		

⁄ Dichiarazione di carattere generale: l’acqua erogata dall’acquedotto comunale di S. Antonino soddisfa i requisiti
legali della potabilità.
⁄ Provenienza dell’acqua: l’acqua erogata proviene dalla
falda e dalle sorgenti.
⁄ Grado di mineralizzazione:
sorgenti 49 mg/l; pozzo 143 mg/l
⁄ Durezza totale: l’acqua erogata è molto molle.
⁄ Caratteristiche chimiche: l’acqua erogata è aggressiva.
⁄ Trattamento di disinfezione: l’acqua di falda non viene
trattata in quanto non necessario. L’acqua delle sorgenti
viene trattata con i raggi UV.
⁄ Dispositivi per il trattamento: prima di installare un impianto di trattamento, rivolgersi per informazioni all’Azienda acqua potabile.

Carta*

11 e 23

*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 12.00 alle
ore 19.00 e il sabato dalle ore 10.00 alle 18.00. Viene inoltre organizzata una raccolta separata di rifiuti speciali che
si svolgerà il 18 settembre secondo indicazioni specifiche.
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.

Amministrazione comunale
Apertura sportelli:

lunedì-venerdì
dalle ore 14.00 alle ore 17.00

Cancelleria comunale:

Sandra Cossa, Segr. 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 90

Sono stati pubblicati i due volumi intitolati “Strategie famigliari nella Svizzera italiana (1400-2000)” redatti dal Prof. Mauro
Baranzini. Questi due volumi descrivono alcuni degli aspetti
demografici, giuridici, istituzionali, organizzativi e economico-finanziari che hanno scandito gli ultimi sei secoli di storia
della comunità di S. Antonino. 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.
Chi fosse interessato all’acquisto può contattare la Cancelleria
comunale (091 850 20 90).

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