ATTUALITA’

Fine anno scolastico 2018/2019

Per l’anno scolastico 2018-2019 gli allievi e le docenti di Cureglia hanno svolto un progetto d’Istituto
mirato alla sensibilizzazione nei confronti delle diversità. In particolare hanno avuto modo di confrontarsi
con persone con disabilità diverse come cecità, sordità e handicap fisici, le quali hanno condiviso
racconti sulla loro quotidianità, sulle difficoltà che incontrano e sugli aiuti che ricevono. Grazie a questo
progetto gli allievi hanno imparato a conoscere e rispettare la diversità, realizzando che ognuno di noi è
diverso e quindi speciale. Si è permesso ai nostri giovani di imparare a crescere in situazioni di reciproco
rispetto senza divisione di condizioni personali, di stato sociale e di razza.
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Nuova mensa scolastica
I lavori di ristrutturazione dell’aula adiacente alla Chiesa stanno proseguendo nel rispetto dei tempi.
Dal 2 settembre 2019 l’edificio ospiterà la mensa della Scuola elementare (primo piano) e della Scuola
dell’infanzia (piano terra). I pasti saranno garantiti dalla Fondazione OTAF, preparati presso la cucina
dell’istituto di Comano e consegnati a Cureglia mediante servizio catering.
I nuovi spazi saranno presentati alla popolazione in occasione di una giornata di porte aperte.
Seguirà l’invito a tutti i fuochi.

Consiglio comunale del 16 aprile 2019
Nella sua prima seduta ordinaria dell’anno 2019 il Consiglio comunale si è pronunciato sui seguenti
oggetti all’ordine del giorno. Si ricorda che i singoli Messaggi sono consultabili e scaricabili dal sito
comunale www.cureglia.ch.
Nomina dell’Ufficio presidenziale
Il Consiglio comunale ha designato:
- Presidente: Daniele Iuliucci
- Vicepresidente: Francesco Pagnamenta
- Scrutatori: Cristina Crivelli Da Silva Tavares, Elena Fagetti
Conti consuntivi del Comune di Cureglia per l’anno 2018 (Messaggio municipale 02/2019)
Sono stati approvati i conti consuntivi ed il bilancio del Comune di Cureglia chiusi al 31.12.2018 con un
disavanzo d’esercizio di fr. 248'186.63, inferiore a quanto preventivato (fr. 344'500.--).
Il bilancio comunale 2018 per un totale di fr. 10’901'306.14, attesta una liquidità di fr. 956'424.64, crediti
per fr. 1'518'037.63, debiti per fr. 4'000'000.-- ed un capitale proprio di fr. 4'880'615.14.
Gli investimenti effettuati nel 2018 ammontano a fr. 1'484'645.16.
Ampliamento posteggio Carivée e opere annesse (Messaggio municipale 04/2019)
Il Consiglio comunale ha concesso un credito di fr. 583'000.— per l’ampliamento del posteggio Carivée
già previsto a Piano regolatore. Oltre all’aggiunta di nuovi stalli sia per auto sia per moto, si prevede la
creazione di un posteggio per disabili, un secondo posteggio per auto elettriche e la predisposizione per
ulteriori colonne di ricarica Emotì.
Tra le opere annesse citiamo l’allargamento del marciapiede esistente con conseguente miglioramento
della sicurezza pedonale, la sostituzione della condotta dell’acqua potabile comunale ed il potenziamento
dell’illuminazione. Il Consiglio comunale ha inoltre richiesto l’inserimento di aiuole con alberature di
ombreggiamento e decorative nonché l’installazione di un sistema di pagamento.
Ristrutturazione della vecchia serra del Parco Rusca (Messaggio municipale 03/2019)
Il Consiglio comunale ha approvato un credito di fr. 197'000.— per il restauro conservativo della vecchia
serra situata nel comparto sud-ovest del Parco Rusca.
Mozione per la modifica delle indennità ai Consiglieri comunali in favore delle attività commerciali di
Cureglia”
Il Consiglio comunale ha respinto la mozione presentata il 5 giugno 2018 dai consiglieri Federico Nizzola
e Nadia Sassi intesa a devolvere almeno il 50% delle indennità del legislativo a favore delle attività
commerciali curegliesi.
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MEMO

Appuntamenti in Comune

Carnevale Sbefard – 22 e 23 febbraio 2019
PRESENTAZIONE CONSUNTIVO CARNEVALE SBEFARD
DISAVANZO
ZUPPA DI CIPOLLE - 7 LITRI
SUPER MINESTRONE - 35 LITRI
TRADIZIONALISSIMA BUSECCA - 20 LITRI
BUVETTE – SBEFARDI GRANDI BEVITORI –
RIMANENZA ZERO GUADAGNO POCO
RE SBEFARD
REGINA SBEFARDA

Giornata del verde pulito – 30 marzo 2019
Si è tenuta sabato 30 marzo 2019 la giornata del verde pulito denominata dalla Brigata Scout La Fenice
“Giornata della buona azione”. Con l’aiuto di diversi ragazzi le panchine accanto al campo sportivo ed
alla buvette sono state ritinteggiate. Grazie di cuore!

Borsa dello scambio – 5 maggio 2019
Il 5 maggio 2019 si è svolta la 5° edizione della borsa dello scambio nella sala Le Volte di Casa Rusca. Al
motto di “Niente si vende, tutto si scambia” gli interessati hanno potuto barattare piante perenni, annuali,
acquatiche, talee ecc. e condividere esperienze di giardinaggio.
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Balconi Fioriti – 14 maggio 2019
Il 14 maggio 2019 ha avuto luogo la premiazione del Concorso Balconi Fioriti 2018. Per l’occasione Casa
Rusca è stata addobbata a festa grazie a numerose piante in vaso gentilmente offerte da Stierlin SA.
Quest’anno si sono contraddistinti il Grotto Ticinese, l’Osteria Grütli, Catia Ambrosini, Suor Flaviana,
Luciana e Gimo Bianchetto e Dario Bernasconi. Complimenti a tutti!
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Scollinando – 16 giugno 2019 – decima edizione
Su e giù per la collina tra colazioni, spettacoli, concerti,
atelier per bambini e adulti, visite guidate, percorsi didattici e sensoriali, degustazioni ed altro ancora.
L’evento è stato offerto gratuitamente dagli 11 Comuni di Cadempino, Canobbio, Comano, Cureglia,
Lamone, Massagno, Origlio, Ponte Capriasca, Porza, Savosa e Vezia e ha festeggiato 10 anni di attività.
Complice il sole e un piacevole venticello, la decima edizione di Scollinando si è chiusa con cifre da
record. Sono infatti stati oltre 5'000 coloro che hanno preso parte alle passeggiate sulla collina nord di
Lugano.
Pranzo Anziani – 23 giugno 2019
Come tradizione l’Associazione carnevale ha organizzato una giornata per i “meno giovani” del paese.
Quest’anno il programma prevede un pranzo al Parco Rusca.
Concerto Quintetto di Ottoni - 23 giugno 2019
Sempre nel Parco Rusca è previsto un Quintetto di ottoni dell’Orchestra della Svizzera italiana con la
partecipazione di musicisti d’eccezione.

Serena Basandella – tromba
Sébastien Galley – tromba
Vittorio Ferrari – corno
Floriano Rosini –trombone
Rino Ghiretti – tuba
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Da mettere in agenda
 Mercoledì 31 luglio e giovedì 1° agosto 2019
Festeggiamenti per la festa nazionale nel parco di Casa Rusca (discorso ufficiale a cura
dell’attuale Presidente del Consiglio comunale Daniele Iulliucci)
 Sabato 7 settembre 2019
Soci in Festa (festa delle Associazioni attive a Cureglia)

AVVISI

Comunicazioni varie

Nuovi orari Ecocentro Campagna a Comano
Il Municipio di Cureglia d'intesa con il Municipio di Comano ha deciso di ampliare i giorni di apertura,
uniformando gli orari infrasettimanali dell'Ecocentro a partire dal 1° luglio 2019.
Orario estivo (aprile-ottobre)

Orario invernale (novembre-marzo)

Lunedì - Martedì - Giovedì: 17:30 -19:30

Lunedì - Martedì - Giovedì: 15:00 -17:00

Sabato 09:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

Sabato 10:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

Arena Sportiva e Valgersa
Ricordiamo che i cittadini di Cureglia hanno la possibilità di usufruire di tariffe preferenziali.
Per l’Arena Sportiva di Tesserete sono a disposizione le nuove tessere gratuite in Cancelleria.
Per il centro balneare Valgersa basta invece richiedere la riduzione direttamente all’entrata della piscina.
Flexi-card – “Swisstrotter”
Le carte giornaliere FFS possono essere riservate sul sito www.swisstrotter.ch
La carta, che non necessita di nessun altro abbonamento, è valida un giorno e permette di viaggiare su
tutti i treni FFS come pure su bus e tram cittadini dell’intera rete svizzera.
Il costo è di fr. 40.- per i domiciliati e fr. 45.- per i non domiciliati.
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Grest a Cureglia – colonia diurna estiva dal 8 luglio al 19 luglio 2019 presso la Casa Rusca
Visto il successo delle edizioni passate, la colonia diurna si terrà nuovamente in Casa Rusca concessa
anche quest’anno a titolo gratuito. I bambini e i ragazzi seguiranno attività a loro dedicate a seconda
dell'età. Durante la giornata sono previsti atelier, giochi e uscite.
Per maggiori informazioni www.grest-ticino.ch
Erogazione del “Centesimo equosolidale” per l’anno 2018
Il Municipio ha deciso di devolvere il contributo “Centesimo equosolidale” per l’anno 2018 all’Associazione
“Il mio aiuto x il tuo sorriso” che si prefigge di promuovere lo sviluppo e migliorare le condizioni delle
persone più indigenti della periferia di Kinshasa nella Repubblica Democratica del Congo.
Don Didier Mafuta, nativo di questi luoghi e referente dell’Associazione in loco ha prestato servizio nella
comunità di Cureglia e Comano in aiuto a don Mario Pontarolo dal 2008 al 2010.
Il contributo 2018 ammonta a fr. 2'521.60 ed è il risultato del prelievo di un centesimo su ogni metro cubo
di acqua erogata all’utenza, oltre ad un ulteriore centesimo versato dallo stesso Comune.
L’iniziativa “Centesimo equosolidale” avviata ben dieci anni fa ha sinora permesso di finanziare progetti
per oltre fr. 34'700.--.
Posa sensore della grandine
Il Municipio ha deciso di aderire al progetto “La rete svizzera di rilevamento della grandine” consentendo la
posa di un apposito sensore automatico sul tetto della Scuola dell’infanzia.
L’apparecchio alimentato da un pannello fotovoltaico registra l’energia cinetica, la grandezza dei chicchi
ed il momento esatto della loro caduta. Grazie a questi dati che vengono trasmessi a MeteoSvizzera
tramite la rete mobile si sviluppano e si migliorano gli algoritmi e di conseguenza le allerte grandine.

ANGOLO VERDE
Alla serata dei Balconi Fioriti è intervenuta la collaboratrice scientifica signora Silvia Antognoli del
Gruppo operativo zanzare della SUPSI che ha parlato dell’evoluzione negli anni della zanzara tigre e di
come è possibile combatterla. Il Gruppo di lavoro chiede a tutta la popolazione di aiutare, tramite semplici
accorgimenti, a contenere la diffusione di questo insetto molto aggressivo.
Il nostro Comune collabora con il Gruppo di lavoro per la sorveglianza e per i trattamenti contenitivi di tutte
le strade comunali e degli spazi pubblici.
La Cancelleria comunale mette a disposizione gratuitamente dei sacchetti (100gr) di VectoBacG da
utilizzare nei tombini.
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LA ZANZARA TIGRE SENZ’ACQUA NON PUÒ RIPRODURSI:
TOGLIETELE L’ACQUA!
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