info MUNICIPIO
Il Municipio informa la popolazione
che l’accordo per il rinnovo della convenzione con le Aziende Multiservizi di
Belinzona, non è stato raggiunto poiché
le condizioni presentate dalla Città sono
state ritenute estremamente penalizzanti
per i comuni non aggregati.
Questo, in base alle leggi vigenti, comporta il riscatto della rete. I Municipi,
supportati dalla consulenza della ditta
specializzata Enerimpulse SA, ha quindi
presentato l’istanza al Consiglio di Stato.
Va ricordato che il servizio, in questa
fase transitoria, sarà comunque sempre
garantito e la distribuzione dell’energia
elettrica avverrà come in precedenza.
Altro tema importante riguarda il
progetto presentato a fine giugno dal
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Dipartimento del Territorio per il nuovo collegamento A2 / A13.
Dopo la presa di posizione del Municipio il Dipartimento del Territorio ha
presentato altre due varianti meno invasive. Il progetto sarà presentato
all’USTRA entro la fine del 2018. Va
fatto rilevare che anche altri cantoni
presenteranno progetti ritenuti prioritari
che potrebbero mettere in discussione
questo importante investimento nel
nostro cantone.
Proseguono inoltre gli studi sulla mobilità aziendale volti a promuovere un
concetto di razionalizzazione della viabilità e, con la collaborazione della
Commissione Regionale dei Trasporti,
prosegue pure lo studio di fattibilità per
una linea che colleghi la zona collinare
alle linee di trasporto attuali.

info CONSIGLIO COMUNALE
Il Consiglio Comunale si è riunito in
seduta straordinaria nel mese di marzo
con all’ordine del giorno le dimissioni
del Signor Alan Di Iorio (PLR), che
ringraziamo, avvicendato dalla subentrante Signora Claudia Cattaneo (PLR),
alla quale vanno gli auguri di un proficuo lavoro, e la richiesta di credito di 1.88
mio di fr. per il finanziamento della
nuova stazione FFS con annesso Park
& Rail (MM 1/2018).
La seduta ordinaria, svoltasi in giugno,
ha
visto in apertura dei lavori
l’avvicendamento dell’ufficio presidenziale con la nomina di Valeria Nembrini
Vitta (PLR) quale presidente, Michele
Waser (PPD) primo vice presidente e
Vincenzo Bellini (PLR) in veste di
secondo vicepresidente.
All’ordine del giorno vi erano dapprima
quattro naturalizzazioni, i consuntivi del

Comune e dell’Azienda Acqua Potabile
che chiudono con dei buoni risultati
all’insegna della stabilità che hanno portato il nostro Comune nella fascia alta,
fra quelli considerati finanziariamente
forti. Confermato il moltiplicatore
d’imposta al 65%, l’utile è stato di fr.
52’588.50, dopo l’ammortamento straordinario di fr. 570’000.00, e investimenti lordi di circa fr. 2.85 mio.
L’Azienda Acqua Potabile chiude con
un utile pari a 1’449.93 e investimenti
per complessivi fr. 282’837.55.
Sul fronte degli investimenti sono stati
stanziati fr. 310’000.00 per la realizzazione della IV sezione alla Scuola
dell’Infanzia, fr. 290’000.00 per
l’acquisto di un terreno di 8’006 m2 da
destinarsi a spazi e infrastrutture pubbliche e fr. 375’000.00 destinati al rifacimento
delle
sottostrutture
e
dell’illuminazione di via Pianca.

SACCHI RIFIUTI
Si rende attenta la popolazione che

per il 2019
il sistema di
distribuzione dei
sacchi rimarrà invariato
con un numero gratuito di
sacchi per nucleo famigliare
o azienda.
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INIZIO DELLE SCUOLE
L’anno scolastico 2018/2019 parte con
l’apertura della quarta sezione, interamente sussidiata dal Cantone, presso la
Scuola dell’Infanzia.
Per quanto riguarda la Scuola elementare si è deciso di mantenere la sesta
sezione, benché il preavviso fosse quello di formare classi più corpose al fine
di ridurle a cinque.
Visto il numero di allievi distribuiti
nelle varie classi, anche per quest’anno
si è optato nel proseguire questa politica volta a valorizzare la qualità
dell’insegnamento assumendosi completamente il costo della sesta sezione.

L’istituto scolastico 2018/2019 si
compone di:
Direttrice:
Chiara Bizzozero-Bocassini
Docenti Scuole elementari:
Rosa Binda, Federica Carlotti,
Marco Hunkeler, Sara Lauber
Casarotti, Fancesca Micheletti
Zufferey e Roberto Rullo.

Docenti materie speciali:
Gianni Pezzali e Caroline Del Don
(educazione fisica), Yvonne Guidotti
Cattori (attività manuali) e Simona
Bragagnolo (attività musicali).
Docenti Scuola dell’infanzia:
Laura Buletti, Ilaria Caccia,
Mariella Cossa, Veronica Gattoni
Toschini e Rebecca Guzzi.

A tutti i docenti e a tutti gli allievi
vanno gli auguri per un ottimo anno
scolastico ricco di soddisfazioni.

UN PARTICOLARE RINGRAZIAMENTO A...
Un particolare ringraziamento va dato
ai due docenti di lungo corso in seno
all’istituto che con la fine dell’anno
scolastico appena trascorso hanno deciso di terminare l’insegnamento.

re l’ha visto insegnare a due generazioni con, come disse qualche anno fa,
l’emozione di vedere fra i docenti più
giovani quegli stessi ragazzi ai quali
insegnò nei primi anni di carriera.

Claudio Degiovannini, figura di riferimento del corpo insegnanti alle Scuole elementari, iniziò la sua attività scolastica con l’anno scolastico 1980/1981.

La figura all’interno del corpo docenti
divenne con gli anni sempre più di riferimento, tanto che negli ultimi anni gli
venne assegnato il coordinamento
dell’istituto e, dopo l’insediamento del
direttore scolastico, l’ha visto assumere
la funzione di coadiutore di direzione.

La lunga carriera quale apprezzato docente presso la nostra scuola elementa-

Quasi una coincidenza, esattamente
dieci anni dopo iniziò presso la Scuola
dell’Infanzia Mariarosa Piffero che,
anch’ella, dopo quasi un trentennio ha
optato per terminare l’insegnamento a
partire da questo anno scolastico.
Il suo stile d’insegnamento, rimasto
innovativo malgrado il passare degli
anni, è stato apprezzato dai molti genitori che hanno potuto apprezzare il suo
operato.

ARCOBALENO
Il Municipio di S. Antonino, sensibile
al sostegno della mobilità mediante
l’utilizzo dei mezzi pubblici, comunica
di aver introdotto una nuova ordinanza
per l’incentivo all’acquisto degli abbonamenti Arcobaleno (valido sia per
quelli mensili che per gli annuali).
Il finanziamento elargito sarà del 10%
sul costo sostenuto, ritenuto un
contributo massimo a persona e per
anno pari a fr. 150.00.

Il contributo sarà da richiedere alla
Cancelleria comunale presentando la
ricevuta dell’acquisto e l’abbonamento,
entrambi in originale.

In alternativa, per gli studenti che non
beneficiano già di altri incentivi, verrà
rimborsato il 50% del costo limitatamente al tragitto casa/scuola.

Si invita a voler consultare l’apposita
ordinanza, disponibile in cancelleria o
sul nostro sito www.santonino.ch sotto
la rubrica Regolamenti e ordinanze a
partire da inizio novembre.

SCUOLA DELL’INFANZIA E MENSA SCOLASTICA
all’inizio degli anni settanta dove il Municipio, in data 19.05.1970, presentò al
Consiglio comunale il progetto per
l’edificazione dello stabile destinato alla
nuova Scuola dell’infanzia, poi inaugurata nell’anno scolastico 1972/1973.

Il comune di S. Antonino fu pioniere
nel lontano 1928 quando fondò una
casa dei bambini, una delle prime del
Bellinzonese, e da allora si è sempre
lavorato per offrire ai fanciulli degli
adeguati spazi. L’attuale struttura risale

alcuni anni le statistiche indicavano
addirittura una messa in discussione
della terza sezione.

Il progetto originale vedeva
l’insediamento di due sezioni al piano
superiore e locali con diversificati usi al
piano terra. Questa organizzazione
durò fino al 1991 quando, vista la crescita demografica, venne creata la terza
sezione. Allora il comune contava 1825
abitanti e si stimò, considerando la crescita demografica, che la stessa sarebbe
stata sufficiente a contenere un aumento della popolazione fino a 800 persone.

I dati anagrafici aggiornati, visto
l’arrivo di numerosi bambini in età pre
scolare, in completa controtendenza,
ad inizio anno portarono all’ordine del
giorno la necessità del potenziamento
della Scuola dell’Infanzia. Il Municipio,
coadiuvato dall’Ufficio Tecnico Comunale, dopo aver orientato in merito il
Consiglio Comunale che ne ha avallato
il progetto, ha quindi reagito prontamente ricavando la IV sezione
dall’attuale edificio. Grazie a una riorganizzazione degli spazi, si è quindi
potuto ottimizzare sia la terza sezione
che la creazione di quella nuova.

Il Municipio è comunque rimasto vigile
sulla problematica e, analizzando le
proiezioni in questi ultimi 26 anni, non
si era mai riscontrato un problema di
sforamento del numero massimo con
le tre sezioni, piuttosto, al contrario, in

Ricordiamo che la Scuola dell’Infanzia,
con il suo sistema di refezione destinata anche alla Scuola Elementare, venne
visitata nel 2004 dall’allora consigliere
federale Joseph Deiss, che la indicò
quale modello di riferimento.

SERVIZIO MENSA PER GLI ALLIEVI DELLE SCUOLE ELEMENTARI
La riclassificazione degli spazi
all’interno della Scuola dell’infanzia ha
comportato la soppressione del refettorio destinato agli allievi delle Scuole
Elementari, in precedenza collocato
proprio nel locale dove ora si trova la
nuova sezione scolastica.
La nuova ubicazione della refezione,
destinata agli allievi delle Scuole
Elementari, permette oggi l’offerta di
un maggior numero di posti disponibili
grazie all’ampliamento della superficie.

Il potenziamento di questo servizio ha
permesso quest’anno di accogliere tutte
le domande d’iscrizione alla mensa
scolastica pervenuteci dalle famiglie.

La mensa scolastica per i ragazzi delle
Scuole Elementari si indirizza in primis
a quegli alunni residenti nella zona collinare del Comune e sul piano che hanno, a norma di regolamento, un diritto
di prelazione sulle iscrizioni. Altresì
vengono poi accolte le richieste di quelle famiglie monoparentali e, su richieste
oggettivamente motivate, in caso di
disponibilità dei posti dopo queste prime due categorie, a tutti gli altri richiedenti in difficoltà nell’accudire sul mezzogiorno i propri figli.

NUOVO PARCO GIOCHI COMUNALE
Sono stati completati i lavori di ampliamento del parco giochi comunale nel
comparto scolastico, sottoposto per
approvazione dal Municipio al
Consiglio Comunale nella seduta
dell’ottobre 2017 dove venne stanziato
un credito di fr. 150’000.00.
Il progetto, studiato dall’Ufficio Tecnico Comunale, prevede tre aree di gioco
ben distinte e differenziate per fasce
d’età.
Una prima area è pensata con attrezzature per giovani fino a 16 anni, una
seconda area si rivolge a ragazzi fino ai

12 anni e, l’ultima area, messa in
sicurezza, propone giochi specifici per
bambini fino a 6 anni che, durante i
momenti di ricreazione, sono anche a
disposizione della Scuola dell’infanzia.
Il comparto, grazie alla presenza dei
due istituti scolastici e la grande superficie verde, è da sempre un punto di
riferimento per il tempo libero dei
giovani che si trovano a giocare.
Con questo potenziamento si dà, riconfermandolo, un indirizzo specifico a
tutta l’area.

LE ALTRE AREE DI SVAGO
Il nuovo parco giochi comunale va ad
aggiungersi ai due già esistenti (via
Monda e via Stazione) così da ampliare
l’offerta di svago destinato ai più
giovani.
Le aree di svago comunali non vanno
però identificate solo nei parchi giochi.
Ricordiamo infatti che nel comprensorio
comunale si trovano anche altre occasioni per trascorrere qualche ora spensierata.
con un articolo di approfondimento. Da
questo punto si snodano comode strade
Dell’alboreto di Copera abbiamo già sterrate e sentieri per delle escursioni
parlato nell’ultimo numero del Dialogo sulla montagna sopra il paese.
La parte a valle del Comune si appoggia
sul Piano di Magadino. La zona agricola
per eccellenza, da pochi anni protetta
con l’instaurazione del Parco del Piano,
permette comode passeggiate nel verde
dei campi.
È difficile per chi non lo conosce già
capire su quale territorio giurisdizionale
ci si trova poiché il confine con Bellin-

zona non è articolato in modo uniforme, ma l’estensione di S. Antonino si
sviluppa fino al raggiungimento del laghetto demaniale che funge da punto
d’approdo di uccelli migratori situato
ben oltre lo Stradonino, la strada che
attraversa in linea retta il Piano da
Cadenazzo a Bellinzona (quartiere di
Gudo).
Nella parte agricola si stanno sviluppando e consolidando degli agriturismi che
permettono alla popolazione attiva nel
terziario un ritorno alla vita rurale di un
tempo.

BUS SCUOLE MEDIE: LA FERMATA ORA È IN SICUREZZA
Come dal progetto promosso dal
Municipio, allestito dall’Ufficio Tecnico
Comunale e portato in Consiglio
Comunale nella sessione di ottobre
2017, si è proceduto alla realizzazione
della fermata per il bus delle Scuole
Medie in sicurezza.

Oltre alla posa delle due pensiline, che
permetteranno ai ragazzi un’attesa al
riparo dalle intemperie e in sicurezza
verso il traffico delle strade adiacenti, si
è provveduto alla sostituzione
dell’alberatura presente nella piazza
beneficiando così di un miglior arredo
urbano.

NUOVA CUCINA IN SALA MULTIUSO

LA NOSTRA STORIA

Sono terminati i lavori per la realizzazione della cucina in Sala Multiuso.

Ci è stato segnalato il lavoro di un
nostro giovane concittadino che, grazie
alla collaborazione di alcune famiglie del
Comune, ha svolto un lavoro di ricerca
e catalogazione di alcune pagine della
nostra storia sviluppandolo con una
sequenza di immagini .

L’investimento mirato, che ha permesso di sfruttare al meglio gli spazi disponibili senza risultare invasivo, completa
l’offerta della sala, dotandola di una
cucina professionale servita da un
comodo accesso per il carico e scarico
della merce, permettendo in questo
modo i rifornimenti senza dover passare dalla sala come in precedenza.

Il contributo è pubblicato al
seguente indirizzo internet:
www.lanostrastoria.ch/medias/91733

Con la nuova cucina si è anche rivista
l’ordinanza che disciplina l’utilizzo della
sala e i suoi accessori.

RIQUALIFICA ZONA EX LATTERIA
Grazie all’entrata in funzione
dell’Ecocentro comunale, si è potuta
riqualificare l’entrata del paese nella
zona dello stabile dove una volta avveniva la consegna del latte (da qui il
nome Ex Latteria).

panchina posata di fianco all’antica
fontana.

Questo spazio, considerato a giusta
ragione l’entrata del nucleo, si presenta
oggi come una bella piazzetta dove, al
fresco del maestoso albero, ci si può
concedere un momento di sosta sulla

NOVITÀ NEL DIALOGO: IL QRC CODE
Nel Dialogo in versione stampata
abbiamo introdotto i qrc code (vedi
articolo “la nostra storia”) che permette
di attivare dei link a pagine o a documenti di riferimento specifici.
L’attivazione è semplice, basta scaricare
sul proprio smartphone una delle

numerose app (anche gratuite) e scansionare l’immagine.
Nella versione elettronica non sussiste
la necessità poiché sono introdotti dei
link diretti nel formato pdf.

Altre immagini storiche legate alla
comunità di S. Antonino si possono
trovare alla Scuola Elementare e presso
la Cancelleria comunale.

PORTE APERTE IN BIBLIOTECA
Articolo di Hunkeler Janine

Durante la giornata di sabato 5 maggio concorsi ideati apposta per tre diverse
2018 si sono tenute le porte aperte alla fasce d’età.
biblioteca comunale.
Abbiamo presentato alcuni nuovi libri
Quest’idea è nata dal desiderio di rilan- per bambini che potessero intrigare e
ciare un servizio comunale che al mo- incoraggiarli maggiormente alla lettura e
mento è in perfetta sinergia con le Scuo- allo stesso modo abbiamo proposto anle Elementari e la Scuola dell’Infanzia che dei libri per gli adulti, promuovendo
ma poco conosciuto dal resto della po- nel mentre anche qualche opera autocpolazione, in particolare quella adulta.
tona.

Adulti (dai 16 in avanti)
Domanda: Quanti sono i libri per adulti
(etichetta marrone)in biblioteca?
Rispota: 3’602 libri.

La scelta di libri proposti è ampia e
coinvolge tutte le fasce d’età, dai neonati
(in linea con il progetto Nati per Leggere
sostenuto dal Comune), fino all’età adulta.

Queste porte aperte speriamo portino
più soci e incoraggino alla lettura chi si è
allontanato, o chi non ne è mai stato
appassionato, avvicinandosi a questo
arricchente passatempo.

Bambini (dai 3 ai 6 anni)
I più piccoli invece hanno svolto una
caccia all’interno della biblioteca, alla
ricerca di alcuni uccellini che si è scoperto essere ben 6.

Durante questa giornata abbiamo pro- Il concorso, quello rivolto agli adulti, era
posto alcuni lavoretti per i più piccoli e pensato proprio per diventare un incentivo a spingersi nell’esplorare fra gli scaffali e, chissà, forse a trovare quel libro
che, in qualche modo, potesse far scattare la scintilla giusta per accendere una
nuova passione.

Ricordiamo infine a tutta la popolazione
che la biblioteca apre al pubblico nei
seguenti orari:

CONCESSIONARI AAP

ASSISTENTE SOCIALE

Ragazzi (dai 7 ai 15 anni)
Domanda: Quanti sono i libri per bambini e ragazzi (etichetta gialla) in biblioteca?
Risposta: 7’075 libri

Mercoledì dalle 15.00 alle 17.00
Venerdì dalle 16.00 alle 17.00

Per ulteriori informazioni potete contatLe domande di questo piccolo concor- tare la responsabile, signora Hunkeler
so, suddivise in fasce d’età, erano le se- Janine allo 091 857 61 64.
guenti:

A norma del Regolamento comunale,
i lavori sull’acquedotto possono
essere eseguiti solo da ditte concessionarie.
Ricordiamo che viene considerato
come acquedotto comunale tutte le
condotte fino al contatore AAP. Dal
contatore in poi è considerato un
allacciamento privato.
Le ditte autorizzate a intervenire
sull’acquedotto comunale mediante
concessione sono:

Bulloni Fabio
Sementina
079 513 55 09 o 076 494 17 46

Felice Fumiano
Giubiasco
091 857 74 81 o 078 768 98 16

Piero Rivola SA
Rivera
091 935 90 00

Torisa SA
Riazzino e Massagno
091 743 48 78

LETTURE CONTATORI AAP
Come ogni anno sono state recapitate
a domicilio le cartoline per l’auto
lettura del contatore AAP.
Chi non l’avesse ricevuta è invitato a
voler prendere contatto con la cancel-

Con la nomina avvenuta questa estate,
l’Amministrazione comunale si arricchisce di una nuova figura avendo assunto il
Signor Mauro Bonardi quale assistente
sociale del Comune che accompagnerà
con professionalità quella fascia di persone che necessitano di aiuto nelle pratiche
amministrative e/o nell’ambito sociale.

leria comunale per la comunicazione
della situazione attuale.

I giorni di presenza sono

lunedì e giovedì
dalle 14.00 alle 17.00
Il mercoledì mattina
riceve solo su appuntamento.

BIKE SHARING
Nell’ambito della mobilità è allo studio
la possibilità di inserire anche il nostro
Comune nella rete di Bike Sharing che si
vuole estendere da Locarno a Bellinzona
(per inciso si segnala che la città ha aderito da poco allo sviluppo di questo progetto).
Alla fine dello studio verrà allestito un
messaggio municipale per la richiesta dei
crediti necessari al fine di realizzare
le postazioni.

SUSSIDI ENERGETICI
Ricordiamo che è in vigore l’ordinanza 
che disciplina il sussidio degli investimenti nell’ambito del risparmio energetico.
I contributi possono essere richiesti nei
seguenti ambiti:


riconversione del riscaldamento 
da elettrico diretto o da gasolio a
pompa di calore o a pellet o allacciamento a una rete di teleriscaldamento;

acquisto di apparecchi, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, secondo quanto definito nella
Guida all‘uso Minergie-A ®
dell’Associazione MINERGIE®



installazione di impianti solari
termici per la produzione di acque calda sanitaria e/o di suppor- 
to al riscaldamento principale
dell’edificio;

certificato energetico cantonale L’ordinanza, ottenibile nel nostro portadegli edifici (CECE® Plus) per le internet (vedi anche qrc code) o presso il nostro Ufficio Tecnico, disciplina le
edifici uni e plurifamiliari;
modalità per l’ottenimento dei finanziarisanamento energetico edifici ai menti e gli importi elargibili per ogni
sensi degli artt. 6 e 7 del DE can- categoria.
tonale;



istallazione di impianti fotovoltai- 
ci con potenza inferiore a 10kW,
allacciati alla rete di distribuzione;

edifici nuovi con standard Minergie-ECO®, Minergie-P® e Minergie-A®:

DISPOSIZIONI IN CASO DI NEVICATE
Il Municipio, al fine di semplificare i minaccia di precipitazioni nevose, è vie- siasi danno provocato a persone o cose
lavori in caso di nevicate, invita a voler tato il parcheggio di autoveicoli ai margi- causate dalla caduta di neve e di ghiacseguire le disposizioni seguenti:
ni della strada o nei posteggi pubblici.
cio, dai tetti e pensiline dei loro stabili.
1. Sgombero della neve
Lo sgombero della neve dai marciapiedi
o di eventuali accumuli di neve provocati dal passaggio della calla neve davanti
agli accessi delle proprietà private, deve
essere eseguito a cura dei proprietari.
2. Accumuli di neve
È vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente
dallo sgombero delle proprietà private e
quella accumulata davanti alle stesse.

Il Comune declina ogni responsabilità
per danni provocati agli automezzi del
regolare servizio di sgombero della neve
o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.
4. Cadute di neve o ghiaccio
I proprietari di stabili devono munire i
tetti e le pensiline, verso le strade e le
piazze pubbliche, di tegole para neve o
altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla
pubblica via.

5. Niente acqua su marciapiedi e
strade
Divieto di provocare la fuoriuscita di
acque sulle strade, sui marciapiedi, sugli
scalini, ecc., in genere durante la stagione invernale ed in particolare quando
non è escluso il pericolo di gelo.

6. Protezione adeguata delle cinte
Le cinte, i cancelli devono essere protetti
con mezzi atti a resistere alla pressione
della neve causata dai mezzi impiegati
per lo sgombero; in caso contrario ogni
3. Parcheggi
responsabilità per eventuali danni viene
Durante le nevicate, o anche in caso di I proprietari sono responsabili per qual- declinata.

RICONOSCIMENTO AL MERITO 2017

GIOVANI E IMPIEGO

L’edizione 2017 del premio, già
denominato “miglior sportivo”, si è
presentato ai cittadini in modo rinnovato come “Riconoscimento al merito”.

La Delegazione municipale biblioteca e
cultura ha promosso, con la collaborazione della Spettabile Interroll SA che
ringraziamo per la disponibilità, una
visita orientativa per gli alunni delle
Scuole medie.

Questo cambio concettuale permetterà
di estendere il concorso anche ad altri
settori, oltre a quelli sportivi, includendo
ambiti culturali, sociali, scolastici o
professionali.
L’attribuzione del premio ha sorriso a

uno sportivo, nella persona del giovane
Christian Reboldi, prescelto per i brillanti risultati conseguiti nell’atletica leggera sia a livello regionale che nazionale.
Gli altri candidati al premio erano la
ragazza Letizia Caglio, i coordinatori
del Mercatino Alessia, la Happy
Band, Alex Barchitta, Igor Ruckstuhl
e Gaetano Genovese.

Questo incontro è stato promosso poter
mostrare e spiegare ai ragazzi i diversi
sbocchi professionali disponibili
A tutti vanno le congratulazioni per gli all’interno di un’azienda industriale di
ottimi risultati ottenuti.
questa dimensione, così da poter offrire
un orientamento variegato che si discosti
dagli impieghi tradizionalmente presi in
considerazione.

SERVIZI E CURIOSITÀ
Recapiti telefonici e orari
Cancelleria comunale
Servizi finanziari
Ufficio controllo abitanti
Tel 091 850 20 90
Fax 091 850 20 99

NUMERO DI PICCHETTO
Segnaliamo che con il 1° novembre
2018 sarà attivato un numero di picchetto comunale, da usarsi solo per i casi
di estrema urgenza, nella fascia oraria
17.00 - 07.30 per i giorni feriali e
24h/24h nei giorni di sabato, domenica
e festivi.

Ricordiamo che nei giorni feriali, fuori dalla
fascia di picchetto, è sempre contattabile
l’Amministrazione comunale.
Il numero di picchetto è il seguente

079 953 44 13

Gli orari di apertura invernali sono:
LU
MA - VE
SA

13.30 - 20.00
08.00 - 18.00
08.00 - 17.00

Rimane chiuso la domenica, il lunedì
mattina e nei giorni festivi .

091 850 20 95

utc@santonino.ch
(solo per urgenze) 079 953 44 13

Picchetto
Servizi sociali

Apertura sportelli

Direzione scuole

ECO CENTRO COMUNALE
Si comunica che l’Ecocentro è ora in
piena operatività. In particolare si invita a voler prestare la massima attenzione alle istruzioni di servizio disponibili
all’interno della struttura per quanto
riguarda la tipologia di rifiuti e i quantitativi massimi stabiliti dall’ordinanza
comunale.

cancelleria@santonino.ch

Ufficio Tecnico

091 850 20 91

sociale@santonino.ch

lunedì - venerdì
dalle 14.00 alle 17.00

Tel 091 858 15 40

scuole@santonino.ch

Biblioteca comunale Tel 091 858 10 94

biblioteca@santonino.ch

Apertura al pubblico il mercoledì dalle 15.00 alle 17.00 e
il venerdì pomeriggio dalle 16.00 alle 17.00

Informazioni geografiche
Altitudine: 224 m s.l.m.
Superficie: 6,64 km²
Densità:
349.39 ab./km²
Abitanti: 2 523 (31 ottobre 2018)
Frazioni: Matro, Paiardi, Vigana di
Sotto, Curtoni (non ufficiale)
Comuni confinanti: Bellinzona
(quartieri di Camorino, Giubiasco e
Gudo), Cadenazzo e Isone

