info MUNICIPIO
Il Municipio di S. Antonino ha il piacere
di annunciare che, nell’ambito dei trasporti del Bellinzonese, si è riusciti a
introdurre un servizio collinare che servirà le frazioni di Vigana e Paiardi con
delle corse regolari di piccoli auto postali. Il servizio su questa nuova tratta inizierà durante l’anno 2020.
Sarà così possibile estendere il servizio
del trasporto pubblico anche a queste
due zone residenziali che negli ultimi
decenni hanno conosciuto
un’importante crescita demografica e
fin’ora distanti dalle linee urbane.
Sempre per rimanere sul tema del trasporto pubblico si segnala che sono
iniziati i lavori per l’edificazione della
nuova stazione di S. Antonino e la creazione del futuro Park & Rail. La nuova
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stazione dovrebbe venir inaugurata con
la messa in esercizio della galleria AlpTransit del Monte Ceneri, mentre il
cantiere si protrarrà ancora per qualche
tempo prima di poter concludersi con la
piena messa in esercizio del nodo intermodale.
È con particolare soddisfazione che
possiamo annunciare il raggiungimento
di un accordo con la città di Bellinzona
e la stesura di una nuova convenzione
all’ordine del giorno del Consiglio
Comunale del 23 settembre 2019. Il
raggiungimento dell’accordo, dopo la
tortuosa trattativa che ha visto
l’esecutivo impegnato per oltre un anno
e mezzo, ha permesso di assicurarci un
soddisfacente ristorno annuale fisso da
parte di AMB con effetto retroattivo,
come spiegato nell’articolo a pagina 4.

info CONSIGLIO COMUNALE
Il Consiglio Comunale si è riunito in
seduta ordinaria nel mese di giugno con
all’ordine del giorno l’avvicendamento
dell’ufficio presidenziale e la nomina di
Vincenzo Lo Russo (PPD) quale presidente, Vincenzo Bellini (PLR) primo
vice presidente e Samanta Masa (PPD)
in veste di seconda vicepresidente.

industriale. Considerando come un nuovo Piano finanziario sarà attualizzato
dopo le elezioni di aprile 2020, questo
documento non è da considerarsi programmatico ma necessario per confermare la stabilità delle finanze comunali
secondo gli indirizzi dati dal Municipio
nel corso del presente quadriennio.

All’ordine del giorno vi erano dapprima
due naturalizzazioni più i consuntivi del
Comune e dell’Azienda Acqua Potabile
che chiudono anche per il 2018 con dei
buoni risultati come già informato nel
precedente numero del Dialogo.

I lavori sono poi proseguiti con
l’adozione del nuovo regolamento per il
servizio raccolta rifiuti che approfondiremo in seguito.

I consuntivi sono stati accompagnati
dall’aggiornamento del Piano finanziario
che sul medio termine prevede una sostanziale stabilità del moltiplicatore.
Questo documento si è reso necessario
dopo gli annunci di fine anno scorso
con la partenza di un’azienda in zona

Sul fronte degli investimenti sono stati
stanziati fr. 1.1 mio, ripartiti fra Comune e AAP, per i lavori al sottopasso La
Perla con la creazione di un sottopasso
ciclopedonale, nonché il rifacimento
parziale di via della Stazione. A questi si
aggiungono fr. 90’000.00 per l’AAP destinati al potenziamento delle pompe al
bacino Rivette.
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SENZA CONTANTI
Da qualche mese è attiva
presso la Cancelleria comunale la possibilità di pagare,
oltre che a contanti, anche
mediante tessere Maestro,
Postcard e le principali carte
di credito.
Il servizio non si limita alle
singole tasse comunali, ma si
estende all’acquisto di carte
giornaliere Flexi, al pagamento di fatture, tasse di licenza,
ecc.
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L’ECOCENTRO
Grazie a trattative condotte all’inizio di
questo decennio tra il Patriziato e il Municipio è stato possibile, nel corso del
2014, presentare al Consiglio Comunale
una convenzione per l’utilizzo del sedime finalizzato all’ubicazione del nuovo
Ecocentro comunale.
Dopo la necessaria progettazione, i lavori di edificazione sono terminati a inizio
2018. Questo ha permesso, da subito, la
riqualifica dell’area all’imbocco del centro paese, eliminando la zona di raccolta
rifiuti presente alla ex latteria.
Da quel momento, presso l’Ecocentro,
si sono ottimizzate le offerte di raccolta
differenziata dei rifiuti che ora comprendono: vetro, carta, PET, plastica, ingombranti, verde, capsule del caffè, pile, batterie usate, polistirolo, scarti di cucina,
olii, ferro, lattine di alluminio, legno,
inerti, abiti usati, apparecchi elettronici
ed elettrici.

La completa operatività risale a questa
primavera.
Alcuni spazi al nuovo Ecocentro sono
stati messi a disposizione, quali magazzini, a società ricreative di paese.
Trovano spazio presso la struttura anche
aree per magazzino comunale e un locale utilizzato dal personale in servizio che
si occupa anche di verificare il corretto
uso della struttura da parte dell’utenza
mettendosi a disposizione per eventuali
informazioni.
Si fa osservare infatti che per alcune sovente delle infrazioni al Regolamento
categorie vi sono delle limitazioni ai comunale che possono essere punite
quantitativi con l’obbligo del rispetto.
con una multa da un minimo di fr.
200.00 a un massimo di fr. 10’000.00 a
A questo proposito, invitiamo a voler seconda della gravità e della recidività.
seguire scrupolosamente le indicazioni
presenti in loco o consultare l’apposita In appoggio all’Ecocentro rimangono le
ordinanza sulla pagina internet del co- campane distribuite sul territorio per il
mune (scaricabile anche tramite il qrco- deposito dei sacchi, alcune delle quali
de in appendice all’articolo).
adibite anche alla raccolta della carta nei
giorni specifici, un’area limitata per alcuRicordiamo in aggiunta che i rifiuti sono ni riciclabili in zona Alambicco e la racda depositare all’interno degli appositi colta degli ingombranti di grosse dimencontenitori e in nessun caso vengono sioni.
tollerati depositi collocati, anche se ordinatamente, al di fuori degli stessi.
Per questi servizi si invita a
voler consultare l’apposito
Il Municipio, pur preferendo la preven- calendario, pure presente nelzione alla repressione, grazie anche al la pagina internet comunale.
sistema di videosorveglianza, constata

DAL 2020 OBBLIGATORIAMENTE SARÀ TASSA SUL SACCO
Il Consiglio comunale ha approvato il federale in materia di smaltimento dei
nuovo regolamento per la raccolta dei rifiuti.
rifiuti che introduce il concetto della
Tassa sul sacco.
Il nuovo regolamento comunale è già
stato approvato da “Mister prezzi” che
chiede obbligatoriamente di esaminare
ogni regolamento in materia di rifiuti
vincolandone il suo nulla osta al fine di
verificare che i concetti di casualità siano
rispettati.

In data 21 maggio 2017 il Canton Ticino
aveva sancito in votazione popolare la
volontà di adottare su tutto il suolo cantonale la Tassa sul sacco e il conseguente principio di casualità voluto a livello

Con l’adozione del nuovo regolamento
rimane ora da definire l’ordinanza che
dovrà disciplinare l’ammontare della
tassa base, destinata a coprire in primis i
costi legati al servizio, e la tassa causale
(sacco), destinata a coprire i costi di
smaltimento.

È innegabile che l’introduzione della
Tassa sul sacco spingerà ancora di più la
popolazione a incentivare la raccolta
differenziata e, sotto questo aspetto, il
nuovo Ecocentro offre al cittadino un
ventaglio non indifferente di possibilità.
Anche il nuovo regolamento è indirizzato, fin dove possibile, verso un orientamento sociale. Sono riconfermati i
quantitativi di sacchi per le famiglie con
neonati, per persone con incontinenza
certificata. È stato inoltre introdotta la
nuova possibilità di organizzare delle
raccolte a domicilio per le fasce di popolazione impossibilitate a recarsi presso
l’Ecocentro (frequenze, condizioni e
modalità del servizio ancora da definire).

PREMIO 2018: OBERTI NATHAN
Il Municipio di S. Antonino ha il piacere
di comunicare che si è svolta la tradizionale cerimonia per la consegna del
“Premio e riconoscimento al merito per
l’anno 2018”, premio che è stato consegnato dal Sindaco Simona Zinniker
all’atleta Nathan Oberti, per gli ottimi
risultati raggiunti nell’atletica a livello
nazionale.

Gli altri candidati segnalati erano:
Dajana Oberti, Sci Club S. Antonino,
Togni Giamila, Carlo Bassi, Società
Cheerleading, Denise Waller e Mario
Bognuda.
Il Municipio, a prescindere dal risultato
finale, si complimenta con tutti per i
brillanti risultati conseguiti e augura a
tutti un futuro ricco di soddisfazioni.

ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Il nuovo anno scolastico, iniziato a set- Gli allievi che frequentano le scuole di
tembre, vede alcune rilevanti novità.
S. Antonino sono in totale 181, suddivisi
in 77 alunni alla Scuola dell’Infanzia e
A inizio anno 2019 la direttrice scolasti- 104 alunni alla Scuola elementare. Di
ca Chiara Bizzozero Bocassini ha ras- questi ultimi 38 sono iscritti alla mensa
segnato le dimissioni dalla carica. A so- scolastica, potenziata già nello scorso
stituirla è stata designata Aline Berna- anno, a dimostrazione di quanto questo
sconi che da inizio agosto ha assunto la servizio sia importante per le famiglie
direzione dell’Istituto scolastico.
del nostro comune.
Nel corpo insegnanti hanno terminato la
collaborazione Rebecca Guzzi (SI), Rosa
Binda (SE) e Roberto Rullo (SE). Al
loro posto sono stati incaricati i docenti
Antonella Arietano e Karin Petraglio, ai
quali si aggiunge Nathalie Bassetti che
rientra dopo un congedo maternità.

In appoggio alle famiglie vanno ad aggiungersi anche i corsi dopo scuola, coordinati da Jimmy Storni, che permettono di arricchire il programma scolastico
con variegate attività.

Scuola dell’infanzia
Sezione 1 Veronica Gattoni
Sezione 2 Mariella Cossa
Sezione 3 Laura Buletti e
Antonella Arietano
Sezione 4 Ilaria Caccia
Scuola elementare
Cl. prima
Marco Hunkeler
Cl. seconda Sara Lauber Casarotti
Cl. terza
Francesca Micheletti Zufferey
Cl. quarta Federica Carlotti
Cl. quinta Nathalie Bassetti e
Karin Petraglio

Ed fisica
Gianni Pezzali e
Agli uscenti vanno i ringraziamenti per
Caroline Del Don
quanto fatto, mentre per chi affronta il
Oltre ai docenti, l’apparato educativo si nuovo anno scolastico va l’augurio di
Ed. musicale Simona Bragagnolo
completa con la preziosa collaborazione un’esperienza arricchente sia dal profilo
Arti plastiche Yvonne Guidotti Cattori
di Paola Häring, docente di sostegno.
professionale che personale.

CONVENZIONE AMB

GIUDICE DI PACE

Come noto, con la creazione della nuo- tavolo del Consiglio Comunale per la
va città di Bellinzona, sono cadute le ratifica nella seduta del 23 settembre.
convenzioni che regolavano alcuni servizi.
In buona sostanza l’accordo prevede
che la città ritorni fr. 750’000.00 ai quatPer la raccolta dei rifiuti si è dovuto rior- tro comuni convenzionati (a favore di S.
ganizzare il Consorzio raccolta rifiuti Antonino spetteranno fr. 268’982.00)
sud Bellinzona a causa dell’uscita dei parzialmente sottoforma di partecipaziocomuni fusionati, mentre per le conven- ne finanziaria diretta e parzialmente inzioni unilaterali i comuni non aggregatisi diretta con la messa a disposizione di
hanno dovuto negoziare direttamente prestazioni non in regime di monopolio.
con la città.
Dal profilo organizzativo vi è pure da
Se per il servizio di Polizia l’accordo lo rimarcare l’apertura della città nel concesi è raggiunto celermente, cosa diversa dere un rappresentante dei quattro coha riguardato la trattativa per le AMB, muni in seno al Consiglio Direttivo.
allora Aziende Municipalizzate di Bellinzona, in seguito trasformate in Azienda La convenzione, sottoscritta per la duraMultiservizi Bellinzona.
ta di 10 anni con effetto retroattivo a
luglio 2018, consente ai cittadini dei coLe condizioni iniziali dettate dalla città muni non aggregati di essere parificati a
sono state giudicate inaccettabili dai quelli della città nelle varie agevolazioni
quattro comuni in trattativa, in seguito a loro rivolte per quelle infrastrutture a
rimasti solo in tre dopo l’abbandono del valenza regionale quali, indicativamente,
tavolo delle trattative da parte di Cade- il Teatro sociale, il Museo Villa dei Cedri
nazzo, tanto da iniziare a suo tempo gli e il Centro Sportivo della città (bagno
studi preliminari per la creazione di pubblico, piscina coperta e pista di
un’azienda elettrica autonoma e distac- ghiaccio).
cata dalle AMB con conseguente riscatto della rete.

Il Comune di S. Antonino ha l’onore di
essere stato insignito dal 1.6.2019 quale
comune sede del nuovo circolo della
giudicatura di pace di S. Antonino.

Fortunatamente l’apparente posizione di
intransigenza dettata da Bellinzona è
stata ammorbidita all’inizio del corrente
anno con la possibilità di raggiungere un
punto di compromesso soddisfacente e
la stesura di una nuova convenzione sul

Il circolo comprende, oltre il comune
sede, il comune di Cadenazzo e Isone.
Al Giudice di Pace Roberto Benaglia,
già Municipale (PLR), e al supplente
Pierluigi Zanelli del comune di Isone,
vanno i nostri migliori auguri per un
proficuo lavoro ricco di soddisfazioni al
servizio della comunità.

ZANZARA TIGRE
Si constata con piacere come la campagna per la prevenzione della Zanzara
Tigre abbia avuto successo e che la popolazione ha usufruito di questo servizio.
Il diffondersi preoccupante della zanzara negli scorsi anni ha portato
all’inasprimento dei provvedimenti che,
si spera, possano portare gli auspicati
benefici riducendo in modo sensibile la
popolazione di questi insetti nocivi.
Sarà importante dare seguito a questa
prima campagna; pertanto, già sin da
ora, si raccomanda di aderirvi anche a
quei cittadini che ancora non lo hanno
fatto.

ENTRATA AGEVOLATA ALLE STRUTTURE DI BELLINZONA
Grazie al raggiungimento dell’accordo
con la Città di Bellinzona e la sottoscrizione della convenzione citata nel precedente articolo, è ora possibile anche per
i cittadini di S. Antonino beneficiare
delle entrate ridotte agli impianti sportivi

comunali e culturali (teatro e musei) riservate agli abitanti della città.
Le riduzioni sono applicate alle piscine
(sia quella estiva che quella coperta per il
periodo invernale) e alla pista di ghiaccio
grazie a una tessera nominativa che va
ritirata presso la Cancelleria Comunale.

Le infrastrutture sportive interessate
Per richiederla è sufficiente presentarsi dalla riduzione sono:
agli sportelli muniti di una fotografia
formato passaporto e un documento di Piscine scoperte (primavera/estate)
identità.
Piscina coperta
Pista di pattinaggio

