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L’anno che si sta chiudendo ha visto
l’esecutivo impegnato su diversi temi.

novare i poteri comunali nel prossimo
mese di aprile.

Uno dei temi caldi che ha maggiormente sollecitato, coinvolgendo anche
l’opinione pubblica in confronti e dibattiti, è stato il tema inerente il progetto aggregativo del Bellinzonese.
Tema che ha portato la popolazione a
esprimersi con una votazione consultiva tenutasi nel mese di ottobre.

In merito agli altri temi, nel prossimo
numero del Dialogo, provvederemo a
stilare una breve retrospettiva.

Il Municipio, che ricordiamo aveva lasciato piena libertà di voto ai cittadini
di S. Antonino, saluta con piacere la
volontà popolare espressa con un chiaro 87% a favore del mantenimento del
nostro comune come entità autonoma.
Per questo motivo ricordiamo che, a
differenza degli altri comuni dove si è
optato per l’aggregazione, gli elettori
di S. Antonino saranno chiamati a rin-

Vi è inoltre da segnalare le dimissioni
del Signor Fabio Cattaneo che lascia
la carica di Municipale ricoperta dal
2008. Al Signor Fabio Cattaneo vanno
i ringraziamenti del Municipio e della
collettività per tutto il lavoro svolto in
seno all’esecutivo comunale.
Come nuovo Municipale di S. Antonino gli subentra il Signor Alex Maliverno, al quale vanno tutti i migliori auguri
per un lavoro ricco di soddisfazioni.
In fine è gradita l’occasione per porgere a tutta la collettività gli auguri di un
sereno Natale e un felice Anno Nuovo.

info CONSIGLIO COMUNALE
Il Consiglio comunale è stato convocato per il 21 dicembre in seduta ordinaria. I lavori inizieranno con la nomina
del subentrante Signor Vincenzo Lo
Russo in sostituzione del neo eletto
municipale Alex Malinverno.
All’ordine del giorno vi sono alcuni
messaggi di naturalizzazione e i preventivi 2016 del comune e dell’Azienda Acqua Potabile. Su questi temi si
daranno maggiori informazioni sul
prossimo numero del Dialogo.
Sul fronte degli investimenti il Consiglio Comunale si esprimerà su un cre-

dito di fr. 1’200’000.00 volto al risanamento delle facciate e di una parte dei
tetti del Centro comunale.
Gli altri messaggi all’ordine del giorno riguardano due opere stradali. Un
primo messaggio riguarda la richiesta di un credito per complessivi fr.
1’025’000.00 ed è destinato al risanamento della strada di via Municipio e
via Vignaccia. Il secondo messaggio
riguarda la formazione della rotonda
in zona industriale all’altezza dell’incrocio a sud. Quest’opera, dal profilo
finanziario, sarà integralmente presa a
carico dai privati.
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MOLTIPLICATORE
La buona situazione finanziaria del comune ha permesso di licenziare al Consiglio
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Premio miglior sportivo 2014

Città dell’energia

Il Municipio di S. Antonino ha il piacere di comunicare che il premio miglior sportivo 2014 è andato al Signor
Ennio Soldati quale riconoscimento
per gli ottimi risultati raggiunti a livello
federale nel tiro con fucile a moschetto.
Per il Signor Soldati il tiro è da sempre una grande passione, ereditata
dal padre anch’esso abile tiratore.
Durante la cerimonia di premiazione
effettuata dal Sindaco e il capodicastero, tenutasi alla presenza dei famigliari e i responsabili delle società di tiro,
il Municipio ha colto l’occasione per
ringraziare il Signor Ennio Soldati sottolineando l’impegno al servizio della
collettività che lo ha visto collaborare

Il Municipio di S. Antonino ha il piacere di annunciare che la richiesta
per l’ottenimento del label quale città dell’energia per il nostro comune,
come annunciato nell’ultimo numero
del Dialogo, ha avuto esito positivo.
Dal mese di novembre S. Antonino
può quindi annoverarsi fra i comuni
che si rifanno a una politica energetica
sostenibile.
Nel corso dei prossimi mesi avremo
modo di sviluppare questo tema illustrandone i conseguenti vantaggi anche per la popolazione.

negli anni in varie società sportive e ricreative del paese.

ALBO D’ORO
2009: Benzoni Jilianne
2010: Seniori USSA
e Caravatti Sergio
2011: Copat Steve
2012: Bragagnolo Jeannette
2013: Sharon Scolari
2014: Ennio Soldati

Incontro con i neo 18 enni
Anche quest’anno il Municipio ha organizzato un incontro con i ragazzi
che hanno compiuto i 18 anni. Questo
piacevole appuntamento, organizzato
in concomitanza con Cadenazzo, è un
momento pensato per rimarcare l’importanza che riveste nella vita della collettività il passaggio alla maggiore età.

Servizi e curiosità

Chiusure nelle festività natalizie

Recapiti telefonici e orari
Cancelleria comunale
Servizi finanziari
Ufficio controllo abitanti
Tel 091 850 20 90
Fax 091 850 20 99
cancelleria@santonino.ch
Ufficio Tecnico
Tel 091 850 20 95
utc@santonino.ch
Servizi sociali
Tel 091 850 20 91

Ricordiamo che durante il periodo delle festività, la cancelleria comunale rimane chiusa nei seguenti giorni:

Apertura sportelli

24.12.2015 pomeriggio
25.12.2015 tutto il giorno

Scuole elementari
Scuola dell’infanzia

31.12.2015 pomeriggio
01.01.2016 tutto il giorno

06.01.2016 tutto il giorno

lunedì - venerdì
dalle 14.00 alle 17.00
Tel 091 858 37 01
Tel 091 858 19 88

Biblioteca comunale
Tel 091 858 10 94
biblioteca@santonino.ch
Apertura al pubblico il mercoledì dalle 15.00 alle
17.00 e il primo giovedì del mese dalle 18.00 alle 19.00
Informazioni geografiche:
Altitudine: 224 m s.l.m.
Superficie: 6,64 km²
Densità: 349.39 ab./km²
Abitanti: 2427 (15 dicembre 2015)
Frazioni: Matro, Paiardi, Vigana di Sotto,
Curtoni (non ufficiale)
Comuni confinanti: Cadenazzo,
Camorino, Giubiasco, Gudo, Isone
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