
                          Informazione alla cittadinanza di San Vittore 

 

Sono lieta di comunicare a Voi, stimate concittadine e stimati concittadini, che lo scorso 9 gennaio, 

il Municipio di San Vittore si è riunito per la prima volta nella sua nuova composizione. 

Assegnando, per la legislatura 2017-2020, la Vicepresidenza alla municipale Aixa Andreetta e 

ripartendo i dicasteri comunali come segue:  

- Amministrazione e finanze, sanità, educazione (delegata Consiglio scolastico): 

   Nicoletta Noi-Togni, sindaca. Possibilità d’incontro: ogni giorno dalle 16 alle 17*. 

   Supplenza: Aixa Andreetta. 

-  Acqua potabile, protezione civile, palestra e sala multiuso, gestione personale 

   comunale e attrezzature: Manrico Duzzi. Possibilità d’incontro: mercoledi dalle 16 alle 17*. 

   Supplenza: Paolo Annoni. 

-  Polizia, pompieri, polizia del fuoco, forestale, smaltimento rifiuti (discariche), 

   elettricità: Paolo Annoni. Possibilità d’incontro: martedì dalle 16 alle 17*. 

   Supplenza: Manrico Duzzi. 

-  Pianificazione, costruzioni, manutenzione: Pasqualina Cavadini. Possibilità 

   d’incontro:  giovedì dalle 17 alle 18*.                                                           

   Supplenza: Aixa Andreetta. 

-  Agricoltura e alpi, pauperile e servizi sociali, cimitero, cultura: Aixa Andreetta. 

   Possibilità d’incontro:   Lunedì dalle 16 alle 17*.                                       

   Supplenza: Pasqualina Cavadini. 

*Incontri previo appuntamento. 

 

La nuova compagine municipale, insieme con l’amministrazione ed il personale comunale, si sta 

attivamente e all’unanimità impegnando per offrire al nostro Comune, a Voi tutti, una gestione e 

dei servizi che corrispondano alle necessità della cittadinanza. 

Da parte mia, in qualità di sindaca e data la mia formazione professionale, sono molto interessata 

alla salute delle persone che vivono a San Vittore e nei comuni adiacenti e non lesinerò sforzi per 

preservarla, miglioramento delle condizioni dell’aria compreso. Molto a cuore mi sta la vicinanza 

alle concittadine ed ai concittadini, l’ascolto, l’informazione, la trasparenza. 

Sono certa di trovare nella popolazione quella collaborazione e quel sostegno che permetteranno 

al nuovo Municipio di lavorare con serenità ed in modo efficace. 

Per questo ringrazio sin d’ora tutti e mi rallegro per il periodo che ci sta davanti e per quanto di 

buono potremo condividere. 
  

Ribadendo la mia disponibilità all’incontro e al colloquio, Vi ringrazio e auguro a tutti Voi, 

un felice e sereno 2017.  

 

 

La Vostra sindaca: Nicoletta Noi-Togni                                                                 12 gennaio 2017  

 


