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ELEZIONI

Lo scorso primo aprile si sono svolte le
elezioni comunali che hanno visto una
lusinghiera partecipazione del 68.86%.
Come in occasione del precedente rinnovo dei poteri avvenuto quattro anni or
sono, si costata una flessione dei votanti,
ma la percentuale rimane ben sopra la
media Cantonale e, pertanto, deve essere letta come un’indicazione positiva. In
lizza si sono presentate nuovamente due
sole liste rappresentate dalla Sezione del
Partito Liberare Radicale e dalla lista civica S. Antonino Viva. Per il Municipio
si è vista la riconferma degli uscenti in
entrambe le formazioni nelle persone di
Vitta Christian, Zinniker Simona, Benaglia Roberto (per il PLR) e Cattaneo
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Fabio, Stornetta Lorenzo (per S. Antonino Viva). Altro discorso per il consiglio
comunale dove il PLR ha guadagnato
un seggio rispetto alla precedente legislazione e ora conta 15 membri, mentre
S. Antonino Viva è ora rappresentata da
10 membri. Nella pagina interna trovate l’attuale composizione del Consiglio
comunale. Nell’elezione vi sono state diverse persone che non si sono ripresentate e alcune che non sono state rielette. A
questi vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto a favore della collettività nella
legislatura appena conclusa. Gli auguri
per un quadriennio ricco di soddisfazioni vanno invece a tutti i candidati che
sono stati eletti.

CONSIGLIO COMUNALE

Il consiglio comunale si è riunito per la
sua seduta costitutiva in data 2 maggio
2012. I lavori sono stati introdotti dal
Consigliere comunale Signor Marino
Vitta, decano del consesso, il quale, dopo
la sottoscrizione della dichiarazione di
fedeltà da parte dei Consiglieri comunali presenti e la consegna delle relative
credenziali, ha proceduto con la nomina
dell’Ufficio presidenziale così composto:
Presidente:
Paolo Croisé
Primo vice presidente:
Alex Malinverno
Secondo vice presidente:
Natasha Bariffi Bognuda
Scrutatori:
Ivan Giovanola, Romina Waser

I lavori sono continuati con la nomina
delle commissioni permanenti (Gestione, Edilizia e Petizioni) e dei membri
nei diversi Consorzi. Si fa notare come
numerosi consorzi sono alle prese con
la revisione dei loro statuti dopo l’introduzione della nuova legge sul consorziamento dei comuni e quindi la definizione dei delegati è rimandata.
Le commissioni permanenti del Consiglio comunale sono ora così formate:
Commissioni:
Gestione: Cossa, Chiesa, Croisé,
Gianola, Malinverno
Edilizia: Amato, Bassi G.A., Cattaneo,
Greppi, Zufferey
Petizioni: Bleuler, Caglia, Ciocco,
Merz, Vitta
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Biglietti FFS
Si rinnova la possibilità
di poter usufruire di due
carte giornaliere a fr. 30.–
l’una.
La carta giornaliera per i
comuni è un’azione delle
FFS che permette di spostarsi all’interno del territorio Svizzero senza ulteriori spese usufruendo di
tutti i principali trasporti
pubblici (ferrovia, bus,
battelli, ecc.) durante tutto l’arco di una giornata.
Consigliamo, per chi desiderasse organizzare la
sua escursione avvalendosi di questi biglietti, di
richiederne per tempo la
disponibilità.

Gli eletti in Municipio

Christian Vitta
Sindaco (PLR)

Simona Zinniker
Vicesindaco (PLR)

Amministrazione generale
Finanze

Pianificazione
Edilizia privata

Roberto Benaglia
Municipale (PLR)

Lorenzo Stornetta
Municipale
(S. Antonino Viva)

Fabio Cattaneo
Municipale
(S. Antonino Viva)

Previdenza sociale
Protezione dell’ambiente

Sicurezza
Salute ed economia pubblica
Traffico

Azienda Acqua Potabile
Educazione
Cultura

Gli eletti in Consiglio comunale

Fotografie riprese
durante la seduta costitutiva
del 3 maggio 2012

Tenendo conto del diritto di opzione esercitato da chi è stato eletto in Municipio,
abbiamo i seguenti eletti in Consiglio comunale:
Partito Liberale Radicale

S. Antonino Viva

Amato Giovanni
Bariffi Bognuda Natasha
Beutler Beatrice
Bleuer Max
Caglia Giovanni
Capitanio Tiziana
Cossa Sandra
Croisé Paolo
Gianola Davide
Giovanola Ivan
Greppi Stefano
Lombardo Francesco
Tralamazza Tamagni Rossana
Vitta Marino
Zufferey Ivan

Bassi Andrea
Bassi Gian Alessio
Cattaneo Manolo
Chiesa Corrado
Ciocco Antonio
Doninelli Serena
Malinverno Alex
Merz Werner
Roncelli Evaristo
Waser Romina
Primo subentrante
Biaggio Xenia

Primo subentrante
Di Iorio Antonio
I risultati ottenuti dai singoli partiti sono i seguenti:

Municipio
Voti per
%
Seggi Consiglio
Voti per
		
attribuzione			
comunale attribuzione
		
seggi				
seggi

%

Seggi

Schede valide

900				

898

Partito Liberale Radicale

454

5’104

61,87

3

432

23’055

59,03

15

S. Antonino Viva

272

3’146

38,13

2

289

16’014

40,97

10

Senza intestazione

174

–

177

–		

–			–

S. Antonino Photogallery
La nostra pagina informativa in internet si è arricchita di una sezione dedicata alle immagini del nostro comune.
Si sa che il successo nella preparazione
grafica di una pagina web passa dalla
possibilità di disporre di belle immagini che accompagnino le varie sezioni.
Per questo motivo si è chiesto a una
persona residente nel nostro comune,
con la spiccata passione per la fotografia, di scovare degli angoli da immortalare. Alla fine del progetto ci si è ritrovati con numerose recenti immagini
del comune, delle fotografie storiche
gentilmente messe a disposizione da un
privato cittadino e altre amatoriali di
buona fattura, che possono così essere

valorizzate. Con la sezione photogallery
abbiamo creato un album fotografico
virtuale dando la possibilità, a chi lo
desiderasse, di scoprire angoli ancora
sconosciuti del paese o, per il curioso,
di farsi un’idea del nostro comune.
Questo album fotografico non vuole
essere statico. Per poterlo arricchire ulteriormente invitiamo tutti quelli che
hanno delle belle immagini del nostro
territorio, e intendano condividerle, a
inviarle tramite un messaggio di posta
elettronica all’ indirizzo
cancelleria@santonino.ch
La nuova sezione si trova sotto la rubrica Scopri Sant’Antonino.

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
Servizi sociali
Tel. 091 850 20 91
Apertura sportelli
lunedì - venerdì
dalle 14.00 alle 17.00
Scuole elementari
Tel. 091 858 37 01
Scuola dell’infanzia
Tel. 091 858 19 88
Biblioteca comunale
Tel. 091 858 10 94
mercoledì 15.00-17.00
primo giovedì del mese 18.00-19.00

Nuovi obiettivi di Dialogo
La rivista informativa del comune di
S. Antonino cambia veste. Il nuovo formato grafico si rifà a quanto già proposto con la pagina internet comunale
così da uniformare l’impostazione grafica dell’informazione.
È nostro desiderio rafforzare il concetto
originario di questo prezioso strumento
d'informazione, curandone in partico-

lare l'aspetto editoriale così da garantire
una maggior frequenza.
Il numero di edizioni annuali sarà inevitabilmente condizionato dalle tematiche disponibili e dalle necessità informative strettamente legate all’attualità.
L’obiettivo è comunque quello di poter
proporre almeno tre numeri l'anno distribuiti omogeneamente nei mesi.

Informazioni geografiche:
Altitudine: 224 m s.l.m.
Superficie: 6,64 km²
Densità: 342,47 ab./km²
Abitanti: 2’298 (1° maggio 2012)
Frazioni:
Matro, Paiardi, Vigana di Sotto
Comuni confinanti:
Cadenazzo, Camorino, Giubiasco,
Gudo, Isone

