ATTUALITÀ

Buone Feste a tutti!

Il Municipio e l’Amministrazione comunale rivolgono un pensiero speciale a tutta la
popolazione, con l’augurio che la luminosità del Natale possa essere una guida per
fronteggiare il futuro e con la speranza che l’anno prossimo possiamo ritornare a condividere
da vicino i tanti momenti che hanno sempre contraddistinto la vita della nostra comunità.

Consiglio comunale del 15 dicembre 2020

Nella seconda seduta ordinaria dell’anno 2020, il Consiglio comunale si è pronunciato sui seguenti
oggetti all’ordine del giorno.

MM 06/2020 concernente i conti preventivi e la fissazione del moltiplicatore d’imposta del
Comune di Cureglia per l’anno 2021
Il Consiglio comunale ha approvato il Messaggio con 21 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti.
Per l’esercizio 2021 si prevedono:
- totale delle spese previste CHF 6'314'610.00
- totale dei ricavi previsti CHF 995'000.00
- fabbisogno CHF 5'319'610.00
Il moltiplicatore d’imposta è fissato al 65 %
MM 04/2020 Naturalizzazione
Il Consiglio comunale ha approvato il Messaggio con 21 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti.
MM 03/2020 concernente la richiesta di credito di fr. 657'100.- (iva inclusa) per la sistemazione
della Strada del Gaggio mapp. 348-72 RFD Cureglia
Il Consiglio comunale ha respinto la richiesta con 10 voti favorevoli, 8 contrari e 0 astenuti.

Si ricorda che i singoli Messaggi sono consultabili e scaricabili dal sito comunale www.cureglia.ch

AVVISI

Comunicazioni varie

Chiusura della Cancelleria comunale
Si informa la spettabile utenza che gli uffici rimarranno chiusi fino a nuovo avviso.
Questa misura si è resa necessaria a seguito dell’aggravarsi della situazione sanitaria a tutela dei
cittadini e dei collaboratori.
Le richieste saranno evase telefonicamente al numero 091/966.91.91,
oppure tramite la posta elettronica all’indirizzo: info@cureglia.ch.
Si invita a volersi recare in Cancelleria solo per urgenze e previo
appuntamento. Ringraziamo per la comprensione.

Orari invernali Ecocentro Campagna a Comano
Validi fino a martedì 30 marzo 2021
Lunedì – Martedì – Giovedì
dalle ore 15:00 alle ore 17:00
Sabato
dalle ore 10:00 alle ore 12:00
dalle ore 13:00 alle ore 17:00
Si raccomanda l'uso della mascherina qualora non sia possibile mantenere la distanza e si invita la
popolazione a non sostare una volta terminato lo smaltimento dei rifiuti.

Agenzia postale
Nella filiale presso il partner “La Bottega della Nonna” è possibile spedire lettere, pacchi, acquistare
francobolli, ricevere pacchi e raccomandate, pagare fatture e acquistare i sacchi per i rifiuti.
Gli orari di apertura sono:
dal lunedì al venerdì:
sabato:
domenica:

7.00-13.00 / 15.00-18.30
7.00-13.00 / 15.00-17.00
8.00-12.00

Il Municipio invita l’utenza a voler usufruire degli appositi posteggi comunali.

Lavori nel nucleo Pianello e Ca’d’fund

La pavimentazione del nucleo Pianello è stata suddivisa in tre fasi esecutive. La prima e la seconda
tappa, evidenziate in azzurro e rosso, sono state portate a termine. La terza fase, evidenziata in verde,
è stata parzialmente completata e verrà conclusa durante la primavera 2021.
A breve verrà avviata la sostituzione delle sottostrutture nella zona Ca’d’fund (seguiranno dettagliate
informazioni).

Giornata contro la violenza sulle donne – 25 novembre 2020
Il Municipio di Cureglia, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ha
deciso di aderire alla proposta di Zonta Club Lugano e Soroptimist di illuminare la Casa Rusca di colore
arancione per una settimana.
La Giornata internazionale per combattere la violenza sulle donne è anche conosciuta come “Orange
Day”.
L’arancione è stato scelto dal 2014 su iniziativa delle Nazioni Unite come colore che simboleggia la
speranza per un futuro migliore per le donne e le ragazze.

Giornata internazionale dei volontari – 5 dicembre 2020
L’emergenza sanitaria ci ha ricordato il ruolo fondamentale del volontariato nella nostra società, il suo
valore, la sua capacità di rispondere nell’immediato ai bisogni della popolazione più fragile.
Anche i Comuni, grazie alla loro vicinanza alla popolazione, hanno saputo attivare risposte adeguate
alla necessità dei cittadini.
La giornata internazionale del volontariato rappresenta un’occasione per riconoscerne l’importanza e
ringraziare chi, nei diversi ambiti, si impegna a favore degli altri.

Azione solidale comunale
Il Municipio ringrazia tutti coloro che durante la pandemia di primavera si sono offerti volontari per
aiutare la nostra popolazione.
Nella sua seduta del 24 novembre 2020 il Municipio ha deciso di aderire all’invito del Dipartimento delle
Istituzioni e di riattivare il servizio di aiuto per la spesa, i pagamenti ed eventuali altre necessità.
Questo servizio è su richiesta e destinato alle persone malate o alle persone in quarantena causa
Covid-19. In caso di bisogno potete rivolgervi alla Cancelleria comunale.

Serra del Parco di Casa Rusca
I lavori di ristrutturazione conservativa della vecchia serra del Parco di Casa Rusca sono terminati.
La squadra esterna vi fa quindi nuovamente capo per la produzione di piante annuali che saranno
utilizzate per decorare il paese ed i balconi di Casa Rusca.

Adesione biogas AIL
Il Comune di Cureglia, sensibile alla problematica ambientale, ha deciso di sottoscrivere la fornitura di
Biogas offerta dalle AIL SA.
Questa energia rinnovabile permette di salvaguardare il clima riducendo le emissioni di CO2 e verrà
impiegata nell’impianto di riscaldamento del centro scolastico che a sua volta è allacciato
all’Amministrazione comunale.

Dipinto nel parco giochi del Castoro
Grazie alla preziosa collaborazione dell’illustratrice Simona Meisser e dei bambini delle Scuole
elementari, sulle pareti di cemento della torre del Parco Giochi del Castoro è stato realizzato un
coloratissimo dipinto.

Suor Flaviana
Dopo 16 anni intensi dedicati alla Chiesa, agli anziani del nostro paese, ai bambini ed alle persone sole,
la nostra cara Suor Flaviana ha deciso di intraprendere una nuova esperienza professionale e di
prestare il suo aiuto alla Casa medicalizzata “Carmelo Santa Teresa” a Brione Sopra Minusio.
Ricorderemo l’impegno con cui ha sempre aiutato la nostra popolazione e le auguriamo ogni bene.
Grazie di
.

Buono regalo alla popolazione in età AVS
Quest’anno il Municipio ha purtroppo dovuto rinunciare al tradizionale pranzo dedicato agli anziani ed
ha deciso di regalare ad ognuno di loro un buono del valore di fr. 40.- da utilizzare negli esercizi e
botteghe del paese. Un gesto che speriamo venga apprezzato e che vuole manifestare la nostra
vicinanza anche alle attività locali.

Festeggiando i 18enni – 16 ottobre 2020
Abbiamo festeggiato i nostri diciottenni organizzando una visita guidata al Centro Svizzero di Calcolo
Scientifico (CSCS) di Lugano, seguita dal consueto rinfresco presso la sala Le Volte di Casa Rusca a
cui hanno partecipato i parenti ed amici.

Cassapanca di Casa Rusca
La cassapanca situata al piano terreno di Casa Rusca è stata oggetto di un accurato restauro per
conservarne bellezza e valore nel tempo.
Si tratta di un oggetto in “noce” risalente circa al 1600 d.C. che presenta delle intagliature sul fronte.

Presepe di Casa Saroli (proprietà Binek) ad opera di Antonio Taddei.
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