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info MUNICIPIO
Come si sarà appreso dal comunicato
stampa rilasciato dal Municipio nel corso delle scorse settimane, l’esecutivo
ha aggiornato la sua posizione in materia del processo aggregativo che sta
coinvolgendo l’intero agglomerato del
Bellinzonese.
Inizialmente si era intenzionati a seguire lo scenario aggregativo denominato
C3 (procedura a tappe) poiché si riteneva
fosse quello che garantiva una crescita (politica e organizzativa) graduale e
“maturata” verso un unico comune del
Bellinzonese. L’aggiornamento della
posizione dei vari Comuni emersa il 25
ottobre 2012 ha reso di fatto impraticabile questo scenario isolando il nostro
comune come unico sostenitore di questa
variante.
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Il Municipio, nella sua analisi, ha ritenuto come in questo momento debba
prevalere un interesse regionale sottoscrivendo un’istanza che permette di
poter elaborare uno studio che contempli
tutto il territorio dell’agglomerato del
Bellinzonese e, quindi, si è a nostra volta aderito allo studio di aggregazione
dell'intero comprensorio.
Con questa decisione si permetterà
quindi alla nostra popolazione di essere
coinvolta nel merito del progetto e potersi quindi esprimere durante le serate
informative che verranno organizzate.
Lo studio di aggregazione (che terminerà
verosimilmente nel 2015) verrà poi presentato alla popolazione alla quale spetterà poi la decisione finale in votazione
consultiva.

info CONSIGLIO COMUNALE
Il 22 ottobre 2012 il Consiglio comunale
si è riunito in una seduta straordinaria per
decidere su diversi Messaggi municipali.
Alcuni di essi rappresentano delle questioni formali come un avvicendamento
nella Commissione delle petizioni, la
sottoscrizione di una nuova convenzione con la Casa per anziani Paganini
Ré di Bellinzona, la modifica di alcuni
articoli presenti nello statuto dell’Ente
per lo sviluppo del Bellinzonese e Valli,
l’adeguamento dello statuto del Consorzio Depurazione acque del Verbano,
necessario per adeguarsi alla nuova legge sul consorziamento, e l’adozione del
nuovo statuto del Consorzio Servizio
raccolta rifiuti sud Bellinzona, quest’ultimo resosi necessario dopo l’uscita dal
consorzio di alcuni comuni.
Di ben altra natura sono gli altri Messaggi
Municipali dove viene proposto l’adozione di un credito quadro per comples-
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Letture AAP
sivi fr. 2.5 mio per il mantenimento delle strade, una richiesta di credito per fr.
215’000.— per la posa di una condotta
della canalizzazione acque luride (PGS)
in zona Paiardi, l’autorizzazione per l’acquisizione di un fondo da destinarsi in
futuro a scopi di carattere pubblico in
zona Pedemontana e un ulteriore credito
di fr. 137’000.— per continuare l’opera
di risanamento presso il Centro Comunale e i magazzini. In questa nuova fase,
terminati i lavori di messa in sicurezza,
sarà ora affrontato il problema della
sostituzione delle tapparelle oramai vetuste, alcuni aspetti infrastrutturali.
In fine il Consiglio comunale si è espresso
su alcune domande di naturalizzazione
di concittadini ed ha dovuto esprimersi
per un preavviso su una richiesta di fondi per la realizzazione di un impianto di
trattamento dei fanghi essiccati presso il
CDV all’IDA Foce Ticino.

Nelle scorse settimane sono
state recapitate a domicilio le
cartoline per l’autolettura del
contatore AAP.
Non tutti gli edifici sono stati toccati da questo sistema
di rilevazione dei consumi. I
nostri operai si recano ancora
in un centinaio di abitazioni
a leggere il contatore, questo
anche per verificare lo stato
dell’allacciamento.
Quest’anno gli edifici prescelti
sono quelli che vanno dal numero 300 al numero 399.
Ricordiamo inoltre che dall’anno scorso si può procedere
all’inoltro della lettura anche
via web all’indirizzo http://
aap.santonino.ch.

Videosorveglianza
Nel corso del 2012 è terminata la
messa in funzione degli impianti di
videosorveglianza posati sul territorio del nostro comune.
L’iter è stato avviato da Municipio
nel 2010 con la presentazione di
un messaggio al Consiglio Comunale dove si chiedeva la possibilità
di posizionare alcune videocamere
destinate alla sorveglianza del territorio per prevenire danneggiamenti
ai beni pubblici, fatti incresciosi e,
più in generale, preservare l’ordine
pubblico. Approvato il messaggio
municipale si è provveduto alla stesura e alla pubblicazione dell’Ordinanza municipale che ne disciplina
l’uso. In fine, da quest’anno, si è
dato il via alla posa e alla messa in
funzione delle videocamere.
Come previsto da regolamento
e ordinanza, a tutela della sfera
privata dei cittadini, sono state
oscurate quelle zone riprese dalla
videocamera se il suo raggio visivo
sconfina sulla proprietà privata.
La valutazione delle aree dove si
necessita di una copertura hanno
portato a evidenziare tre isole.
Due telecamere si collocano a
sorveglianza degli stabili legati all’i-

stituto scolastico presso la scuola
dell’infanzia e la scuola elementare.
Si confida che con questo monitoraggio della zona si possa prevenire
vandalismi dell’area destinata allo
svago dei ragazzi. Fin’ora il lavoro di prevenzione era demandato
alle ronde della Polizia Comunale
di Giubiasco, ma ciò non era sufficiente per arginare completamente
il problema. Si confida che questo
provvedimento funga da deterrente
evitando così il ripetersi di spiacevoli situazioni.
La terza area video sorvegliata è la
piazza rifiuti. Gli abusi dei turisti
del sacco sono drasticamente diminuiti con l’introduzione del sacco
ufficiale ma, malgrado ciò, si possono ancora rimarcare delle palesi
violazioni. Da quando è in funzione
la videosorveglianza sono già scattate delle procedure disciplinari
contro persone che hanno violato
il regolamento comunale con l’abbandono di rifiuti non consoni
(specialmente materiale ingombrante).
Le videocamere istallate sono state
fornite dalle Aziende Municipalizzate di Bellinzona che ne gestiscono la conservazione dei dati secondo
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l’ordinanza apposita. La qualità
dell’immagine è buona e permette
l’identificazione delle persone anche durante le ore notturne grazie
alla funzione di ripresa video in assenza di luce.

Nuovo operaio
comunale
La squadra operai del comune un
nuovo operaio comunale, Signor
Omar Ponzio, che va a completare
in questo modo la squadra esterna.
Il nuovo operaio comunale, nominato nel corso della passata
primavera, ha sostituito il Signor
Cattaneo Emilio che ha chiesto di
poter beneficiare del pensionamento a inizio anno.
Il Municipio desidera esprimere i
ringraziamenti per il lavoro svolto
dal Signor Cattaneo Emilio nel corso degli anni al servizio della collettività e, nel contempo, al nuovo
entrato Signor Omar Ponzio i migliori auguri per un’esperienza ricca
di soddisfazioni.

Anno scolastico 2012/2013
Con il mese di settembre si è aperto un nuovo anno scolastico.
Quest’anno il corpo docenti si è
arricchito di tre nuovi volti grazie a una sezione aggiuntiva nella
scuola elementare formatasi dalla
necessità di creare due prime classi
e alla richiesta di un congedo temporaneo al 50% da parte di due
docenti titolari, una presso la Scuo-

la elementare e una presso la Scuola dell’infanzia.
I docenti sono accompagnati per le
materie speciali da Massimo Balestra e Liliana Bortolin (educazione
fisica), Simona Bragagnolo (educazione musicale), Yvonne Guidotti Cattori (attività creative) ai
quali si aggiungono Don Eugenio
Valli per l’educazione religiosa con

le sue aiutanti. Il corpo docenti si
completa con Luciano Bolis, Laura
Genini e Maria Luisa Snozzi per
quanto riguarda le attività legate al
sostegno pedagogico e logopedia.
La profilassi dentaria è assegnata a
Miriam Torre.
La composizione delle classi per
l’anno scolastico 2012/2013 e i relativi docenti sono pertanto queste:
Scuola dell’infanzia:
Sezione I:
Piffero Maria Rosa
Reboldi Camilla
Sezione II:
Cossa Mariella
Sezione III: Giannini Fosca
Gattoni Veronica

Anno scolastico 2012/2013
Trasporto scolastico
Per le persone che abitano nella
zona collinare (oltre il ponte autostradale) e sul piano di Magadino
(sotto la linea ferroviaria), il Municipio organizza un servizio di trasporto
mediante pulmino che accompagna i ragazzi a scuola il mattino e li
riporta a domicilio alla fine della
giornata.

In aggiunta a ciò questo servizio
viene esteso anche agli alunni delle
scuole elementari che usufruiscono
di diritto al trasporto scolastico. In
caso di necessità la mensa scolastica
è comunque aperta anche per le famiglie che non abitando nelle zone
discoste del nostro territorio, previa
autorizzazione da richiedere in forma scritta presso il Municipio.

Mensa scolastica
Il servizio mensa è presente nell’istituto scolastico ed è obbligatorio, superato il primo momento di
ambientamento e a seconda del
bambino, per chi frequenta la scuola
dell’infanzia.

Considerato come i posti sono limitati, nel caso in cui il numero di
richieste eccede i posti disponibili,
il Municipio si riserva il diritto di
decisione a giudizio dei singoli casi,
dando precedenza a situazioni oggettive di difficoltà.
3

Scuola elementare:
I° classe:
Claudio Degiovannini
I° classe:
Marco Hunkeler
II° classe:
Giorgio Candolfi
III° classe:
Giorgio Stornetta
Laura Matasci
IV° classe:
Carlotti Federica
Lauber Casarotti Sara
IV°/V° classe: Luisa Micheletti
V° classe:
Nathalie Poncetta

Disciplina nel
traffico
Richiamiamo i genitori che accompagnano i loro bambini con le
autovetture a osservare scrupolosamente la segnaletica sulle strade
evitando i parcheggi selvaggi che
troppo spesso si verificano nelle
zone non adibite a sostare con le
vetture creando in
questo modo disagi
oggettivi alla circolazione stradale nei pressi
delle scuole.

Distribuzione sacchi rifiuti
Come ogni anno ritorna la consueta
campagna di distribuzione dei sacchi ufficiali per la raccolta dei rifiuti.
La positiva esperienza degli ultimi
anni presso l’Istituto scolastico verrà ripetuta nei seguenti giorni:
Sabato 24 novembre 2012
10.00/12.00 14.00/17.00
Lunedì 26 novembre 2012
10.00/12.00 14.00/19.00
Meroledì 28 novembre 2012
14.00/20.00
Venerdì 30 novembre 2012
10.00/12.00 14.00/19.00
Sabato 1° dicembre 2012
10.00/12.00 14.00/17.00
Mercoledì 12 dicembre 2012
10.00/12.00 14.00/19.00
Nella proposta del calendario si è cercato di favorire il più possibile l’utenza
offrendo un calendario di distribuzio-

ne che si articola su più settimane e
con orari di chiusura della distribuzione che si prolunga la sera. In questo
modo riteniamo di poter dare la possibilità di ritirare i propri sacchi anche
a chi dovesse essere assente in una
specifica settimana o lavorasse con
orari che gli impediscono di recarsi
al centro di distribuzione negli usuali
orari di apertura degli uffici.
Per la consegna e l’organizzazione,
anche quest’anno ci si avvale della
collaborazione della FTIA (Federazione Ticinese Integrazione Andicap) che assolve questo compito
con estrema professionalità.
Dallo scorso anno è stato introdotto il sacchetto da 17l che va ad aggiungersi ai formati tradizionali di
35l e 110l. Al momento della consegna sarà possibile modificare secondo le proprie esigenze le dimensioni
dei sacchi assegnati secondo una tabella di calcolo che verrà illustrata
nell’apposito volantino recapitato
con il talloncino di ritiro. Ricordiamo che quest’ultimo è da consegnare al momento del ritiro dei sacchi.

Via della posta:
precedenza da destra

La notte
del racconto
La notte del racconto è stata istituita
nel 1991 da un’iniziativa dell’Istituto
Svizzero Media e Ragazzi. Essa si basa
su un concetto semplice e nel contempo geniale: narrare, leggere ad alta
voce, in tutta la Svizzera, la stessa notte, diversi racconti ispirati ad un unico
tema. Lo scopo è che grandi e piccini
possano trascorrere un momento particolare, all'insegna del fascino misterioso dell'ascolto. Il 9 novembre 2012
si è rinnovata questa tradizione al tema:
Fuoco e fiamme, quando tutto è possibile. La notte del racconto viene promossa dalla Biblioteca comunale che,
da quest’anno, si avvale dell’aiuto di un
gruppo di volontari per animare la serata intrattenendo i ragazzi mediante il
racconto delle storie a loro proposte.
Altra novità di questa edizione vi è l’apertura ai bambini della Scuola dell’infanzia che, per la prima volta, hanno
partecipato alla serata.

Servizi e curiosità
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
Apertura sportelli

Come già scritto anche su queste
colonne in una precedente edizione,
l’anno scorso il Cantone ha modificato la segnaletica negli incroci su
via della Posta inserendo la precedenze da destra anziché la precedenza obbligata.
Invitiamo a voler prestare attenzione alla segnaletica presente negli incroci fra via della Posta con via Pedemontana, via della Posta con via
delle Scuole e, infine, con via della
Posta e via del Tiglio.

Scuole elementari
Scuola dell’infanzia

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: 2 320 (31 ottobre 2012)
Frazioni: Matro, Paiardi, Vigana di Sotto,
Curtoni (non ufficiale)
Comuni confinanti: Cadenazzo,
Camorino, Giubiasco, Gudo, Isone
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