ATTUALITÀ

ELEZIONE MUNICIPIO E CONSIGLIO COMUNALE

Da sinistra: Michele Moor, Marco Rossinelli, Tessa Gambazzi Pagnamenta, Stefano Rezzonico e Francesco Pagnamenta.

IL MUNICIPIO
Tessa Gambazzi Pagnamenta (PLR)
Amministrazione Generale
Cultura e Tempo Libero

Michele Moor (PPD)
Finanze
Sicurezza Pubblica

Marco Rossinelli (PPD)
Educazione
Approvvigionamento Idrico
Sottostrutture

Stefano Rezzonico (PLR)
Piano Regolatore
Edilizia Privata
Opere Pubbliche

Francesco Pagnamenta (PLR)
Ambiente e Sistemazione del Territorio
Previdenza Sociale
Economia Pubblica
Mobilità

Supplenti Municipali
Franco Ghezzi (PPD)
Augusto Anzini (PLR)

LE COMMISSIONI E I DELEGATI MUNICIPALI
Commissione edilizia, opere pubbliche, PR
Stefano Rezzonico
Franco Ghezzi
Giovanni Vanetta
Stefano Micheli
Silvano Martinenghi

Delegazione scolastica
Marco Rossinelli
Benedetta Cellini Bernasconi
Corina Volontè
Vito Cristallo
Mattia Martinenghi

Delegazione tributaria
Michele Moor
Flavia Bernasconi
Emilio Martinenghi
Claudio Mazzoleni
Tiziano Molteni

Commissione sicurezza pubblica
Michele Moor
Davide Agustoni
Davide Fagetti
Federico Nizzola
Sauro Speranzi

Commissione cultura e tempo libero
Tessa Gambazzi Pagnamenta
Patrizio Malaguerra
Cristina Crivelli Da Silva Tavares
Stefania Trevisani Mahler
Antonio Tabet
Marie Jeanne Tabet
Michel Cleis
Daniele Cleis
Fulvio Pagnamenta
Camilla Jolli

Commissione ambiente
Francesco Pagnamenta
Antonella Bonzanigo
Carlo Crivelli
Michel Jaeger
Damiano Rizzo

Inventario ai decessi
Delegato: Michele Moor
Supplente: Tessa Gambazzi Pagnamenta
Consiglio parrocchiale
Delegato: Maria Grazia Mazzoleni

Autorità regionale di protezione
Delegato: Michele Moor
Supplente: Tessa Gambazzi Pagnamenta
Scuole Media
Delegato: Mariachiara Luisoni
Supplente: Tessa Gabaglio Fioravanti
Commissione trasporti
Delegato: Francesco Pagnamenta

Perito comunale degli immobili locativi
Delegato: Giovanni Vanetta
Supplente: Pierangelo Reali
Supplente: Franco Ghezzi
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Partito Liberale Radicale
Lia Cereghetti
Cristina Crivelli Da Silva Tavares
Davide Fagetti
Roberto Luisoni
Tania Marioni
Lisa Martinenghi
Tullio Martinenghi
Davide Mazzoleni
Fulvio Pagnamenta
Francesco Rinaldi
Maurizio Uysal

Partito Popolare Democratico
Christian Carroccio
Elena Fagetti
Daria Locatelli
Lorenzo Moor
Francisco Payano De La Cruz
Tommaso Pedrazzini

Rosso - Verdi
Pierino Borella
Soledad Crivelli
Mara Manzolini
Walter Vimercati

Lega – UDC - Indipendenti
Daniele Iuliucci
Mattia Martinenghi
Francesco Miele
Diego Sassi

L’UFFICIO PRESIDENZIALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Presidente: Lorenzo Moor
Primo Vicepresidente: Mara Manzolini
Secondo Vicepresidente: Roberto Luisoni
Scrutatrici: Daria Locatelli e Lia Cereghetti.
LE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Commissione della gestione
Membri
Davide Fagetti
Daria Locatelli
Tullio Martinenghi
Francisco Payano De La Cruz
Diego Sassi
Maurizio Uysal
Walter Vimercati
Commissione dell’edilizia, delle opere
pubbliche e del PR
Membri
Pierino Borella
Christian Carroccio
Roberto Luisoni
Lisa Martinenghi
Mattia Martinenghi
Lorenzo Moor
Fulvio Pagnamenta

Commissione delle petizioni e della
legislazione
Membri
Cristina Crivelli Da Silva Tavares
Soledad Crivelli
Elena Fagetti
Daniele Iuliucci
Davide Mazzoleni
Tommaso Pedrazzini
Francesco Rinaldi
Commissione ambiente
Membri
Christian Carroccio
Lia Cereghetti
Mara Manzolini
Tania Marioni
Francesco Miele
Francisco Payano De La Cruz
Maurizio Uysal
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I CONSORZI E GLI ENTI
Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni
(CDALED)
Delegato: Valdo Monti
Supplente: Tiziano Molteni
Servizio assistenza e cura a domicilio (SCUDO)
Delegato: Donatella Greco
Supplente: Nicola Ghisletta
Consorzio Protezione civile Lugano-Campagna
Delegato: Lisa Martinenghi
Supplente: Davide Agustoni
Consorzio sistemazione fiume Vedeggio da
Camignolo alla foce
Delegato: Tullio Martinenghi
Supplente: Damiano Rizzo
Consorzio Casa Anziani Cinque Foglie
Delegato: Francesco Pagnamenta
Supplente: Michele Moor

Consorzio manutenzione delle opere di
arginatura esistenti e future del Basso
Vedeggio
Delegato: Tullio Martinenghi
Supplente: Sauro Speranzi
Ente Regionale dello Sviluppo del
Luganese ERSL
Delegato: Tessa Gambazzi Pagnamenta
Supplente: Francesco Pagnamenta
Croce Verde Lugano
Delegato: Nicola Ghisletta
Supplente: Vito Cristallo
Lugano Region
(Ente turistico del Luganese)
Delegato: Marina Onorato
Supplente: Tania Marioni

Discorso d’apertura della seduta costitutiva di Pierino Borella, Consigliere decano
“Care colleghe e cari colleghi, è consuetudine che il Consigliere comunale anziano esponga alcune
considerazioni all’inizio della seduta costitutiva del legislativo. Quest’anno è toccato al sottoscritto.
Ci troviamo davanti ad una legislatura ridotta a soli tre anni, e non più un quadriennio, ma non per
questo meno impegnativa ed importante. Ritengo che oggi l’agenda politica sia dettata prevalentemente
e prioritariamente da eventi esterni al Comune pur non trascurando le peculiarità di carattere locale. Mi
limito ad accennare alle influenze a livello locale di due eventi:
- il primo:
- il secondo:

le conseguenze della pandemia del Coronavirus 19
l’evoluzione dello stato del clima

Per ciò che riguarda il primo aspetto (pandemia) si può constatare, che lo stesso ha determinato
situazioni critiche e per certi versi sconvolgenti per diverse concittadine/i come la perdita del posto di
lavoro, la forte riduzione dello stipendio, la sospensione o il forte ridimensionamento dell’attività
economica, nonché l’evidente situazione di disagio psicologico dovuto all’isolamento sociale per molte
persone. E ciò senza dimenticare che anche a livello comunale si sono verificati dei decessi a causa
della pandemia con ricadute e conseguenze importanti e permanenti di carattere psicologico per le
persone e le famiglie coinvolte. Sicuro di interpretare anche i vostri sentimenti, esprimo la nostra sentita
partecipazione per la perdita dei loro cari alle famiglie colpite dal lutto. Permettetemi di ricordare almeno
una persona che, con il suo modo di fare allegro e gioioso, ha saputo caratterizzare, con la sua
presenza, i rapporti sociali ed interpersonali nel nostro Comune e cioè Fausto Tato Luisoni. Tato che è
stato anche membro di questo consesso per diverse legislature ed il cui figlio Roberto siede fra di noi.
E permettetemi, in questo frangente, di ricordare anche tutti i membri di questo consesso deceduti nel
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corso degli anni. Tutto questo per dire che l’ente pubblico comunale, anche nei periodi di post pandemia,
non può più limitarsi alle sole parole ed a semplici constatazioni, ma deve mettere in atto una nuova
politica di sostegno per risolvere le situazioni di disagio estremo, in cui si sono eventualmente venute a
trovare alcune nostre concittadine/i. Sostegno che può essere pensato con aiuti finanziari diretti (con
modalità da definire) sia fornendo un aiuto indiretto ad esempio attraverso il finanziamento di
prestazioni, (non riconosciute o riconosciute solo parzialmente dalla casse malati), da parte di figure
professionali specializzate (ad es, psicologhe/i o altre). Non dimentichiamo, tra l’altro, che gli aiuti
finanziari federali e cantonali a causa di situazioni determinate dalla pandemia, sono limitati e stentano
a trovare la strada della distribuzione agli interessati. Diversi aventi diritto non hanno ancora visto un
centesimo. Il sottoscritto ritiene di conseguenza che un riconoscimento concreto di solidarietà alle
nostre concittadine/i in difficoltà e soprattutto alle donne ed agli anziani, sia più che dovuto. E non
sussistono, secondo il mio parere, contro indicazioni di natura finanziaria, perché il Comune dispone di
un capitale proprio di ben 5 milioni di franchi.
Per ciò che riguarda il secondo aspetto (clima) si tende sempre a minimizzare ed evitare il problema
con argomentazioni del tipo siamo piccoli e pochi ed il nostro contributo alla riduzione dei gas con effetto
serra è insignificante e marginale ragione per cui si può anche lasciar perdere. Sguardo miope e
fuorviante perché se consideriamo l’apporto di inquinanti pro capite il discorso cambia radicalmente in
quanto siamo tra i maggiori produttori di sostanze inquinanti. A prescindere poi dal fatto che anche il
nostro territorio sarà interessato da eventi dannosi estremi (caldo torrido ed alluvioni). Affinché la
situazione sia tenuta sotto controllo, anche a livello comunale, è importante rendersi conto, per ogni
spesa, delle conseguenze ambientali, ad esempio introducendo una cosiddetta contabilità verde cioè
la verifica della compatibilità degli investimenti con il principio dello sviluppo sostenibile (con le relative
componenti ambientali sociali ed economico - finanziarie). Principio di sostenibilità che, tra l’altro, è
contemplato sia nella Costituzione federale che in quella cantonale. Si tratta di essere coerenti con una
politica che mira alla salvaguardia ed alla valorizzazione del nostro territorio e dell’ambiente che
lasceremo in eredità ai nostri figli e giovani fissando, in particolare, un obiettivo temporale entro cui
l’apporto di sostanze con effetto serra del Comune sia azzerato. È inoltre decisivo, affrontare un nuovo
paradigma e cioè che i processi decisionali della politica, anche a livello comunale, pur nel rispetto delle
procedure, siano accelerati il più possibile in quanto le lungaggini ed i ritardi nelle decisioni
determineranno la prevalenza di eventi esterni condizionanti in modo importante il contesto locale. Si
tratta, per concludere, di un nuovo modo di fare politica, oggi, più vicino ai cittadini e lontano dagli
steccati di partito.
Permettetemi alla fine di augurare al nostro Municipio buon lavoro sia ai nuovi che ai municipali
confermati. Ritengo, in particolare, di congratularmi con Tessa per la brillante elezione come Sindaca
in successione di un’altra donna, Nicole pure sindaca autorevole il che, a mia conoscenza, è una
situazione unica nel nostro Cantone. Le auguro di trovare il giusto equilibrio tra gli impegni familiari e
professionali e la massima soddisfazione in quella di sindaca del nostro Comune in quanto il lavoro non
mancherà sicuramente. Sono certo che Tessa saprà portare quel valore aggiunto particolare dell’ottica
femminile alla politica locale. Concludo con un doveroso ringraziamento al personale impiegato del
Comune che, in silenzio, ma con abnegazione ed efficacia assicura il buon funzionamento
dell’amministrazione comunale.”
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AVVISI

Comunicazioni varie

NUOVI ORARI SPORTELLO
Si comunica all’utenza che gli sportelli della cancelleria riapriranno lunedì 30
agosto 2021 con i seguenti orari:
Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì:
dalle 09:30 alle 11:30 e dalle 14:00 alle 16:00
Mercoledì chiuso
SCUOLE
L’anno scolastico 2021/2022 inizierà il 30 agosto 2021 e finirà il 15 giugno 2022.
Di seguito l’abbinamento classe – docente per i bimbi delle elementari
Classe I
Classe II
Classe III
Classe IV-V

Ma. Ilaria Antonietti
Ma. Miriana Perri
Ma. Monica Gobbi
Ma. Elisa Rossini

Si ricorda che in collaborazione con l’Associazione Famiglie Diurne anche per quest’anno sarà
organizzato il doposcuola.
ARENA SPORTIVA E VALGERSA
Anche quest’anno i cittadini di Cureglia hanno la possibilità di usufruire di tariffe preferenziali presso i
due centri balneari:
Per l’Arena Sportiva di Tesserete sono a disposizione le tessere e i bollini a titolo gratuito in Cancelleria.
Per il centro balneare Valgersa basta invece richiedere la riduzione direttamente all’entrata della
piscina.

ANGOLO VERDE
ORARI ECOCENTRO CAMPAGNA
Aprile – Ottobre
Lunedì – Martedì – Giovedì

Novembre – Marzo
Lunedì – Martedì – Giovedì

dalle ore 17:30 alle ore 19:30

dalle ore 15:00 alle ore 17:00

Sabato

Sabato

dalle ore 09:00 alle ore 12:00

dalle ore 10:00 alle ore 12:00

dalle ore 13:00 alle ore 17:00

dalle ore 13:00 alle ore 17:00

Si esorta l’utenza a recarsi prioritariamente all’Ecocentro.
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EROGAZIONE DEL “CENTESIMO EQUOSOLIDALE”
Il Municipio ha deciso di devolvere il contributo “Centesimo equosolidale” per l’anno 2020
all’Associazione Amici di Padre Mantovani attiva anche in Uganda, che si occupa, tra le altre cose, della
costruzione di pozzi di captazione dell’acqua potabile.
Il contributo 2020 ammonta a CHF 2’848.- 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.

BALCONI FIORITI DELLA SOCIETÀ ORTICOLA TICINESE (SOT)
Il Comune di Cureglia si è aggiudicato il primo premio nella categoria “Enti
pubblici sotto gli 800 m s.l.m.” alla 96.ma edizione del concorso balconi fioriti
indetto dalla Società orticola ticinese.

A ritirare il prestigioso riconoscimento lo scorso 15 febbraio, è stato il nostro capo giardiniere Giovanni
Seddio, con il quale ci congratuliamo per il recente conseguimento del diploma di giardiniere floricoltore.
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MEMO

Eventi e manifestazioni da annotare in agenda

FESTEGGIAMENTI 1° AGOSTO
Il Municipio annuncia che quest’anno le tradizionali serate di festeggiamento del 31 luglio e del 1°
agosto non avranno luogo.
Si terrà comunque la tradizionale parata dei tamburini a cui siete tutti invitati.
La partenza del corteo è prevista alle 08:00 al Tennis Club e passando per le vie del paese, si
concluderà al campeggio.

SOCI IN FESTA
Si avvisa la popolazione che anche la manifestazione “Soci in Festa” prevista per settembre è annullata.

8

CUORE DI TIGRE VINCE IL PARDO DI LOCARNO FILM FESTIVAL KIDS
Alcuni bambini della 4° e 5° elementare di Cureglia diretti da Mara Manzolini hanno realizzato un
cortometraggio affrontando un tema difficile ma purtroppo diffuso: le spose bambine.
“Cuore di tigre” ha partecipato a diversi Film Festival, suscitando l’interesse di UNICEF e vincendo il
RFK Human Rights Short Film Competition 2020; i nostri bimbi sono così diventati Ambasciatori dei
diritti dei bambini.
Il cortometraggio verrà proiettato il 7 agosto alle 17:00 al Palacinema di Locarno, seguirà la
premiazione.
I nostri più grandi complimenti a:
Alessandro Ottavianelli, Charlotte Nozza, Christopher Streun, Nora Marioni, Szofia Sipos, Eleonora
Cardoso Fernandes, Gaia Rezzadore, Lisa Paltenghi, Michelle Bernasconi, Matilde Østergaard.
Tantissimi complimenti anche a Mara Manzolini per aver guidato i bimbi in questo percorso.
Per altre informazioni consultare il sito: www.unlibroperloschermo.com.
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CUREGLIA IN JAZZ
Jazzy Jams è un’associazione non lucrativa, apolitica e aconfessionale, fondata a Lugano
nel 2005. Il suo obiettivo è quello di promuovere la cultura jazzistica in generale. Favorire
gli incontri tra musicisti di diverso livello, dare la possibilità di suonare in pubblico e
eventualmente promuovere la creazione di nuovi gruppi musicali. Per questo organizza
regolarmente jam session presso la sua sede a Lugano.
Il Municipio, insieme alla Commissione cultura e tempo libero, ha pensato di proporre 4
serate che si svolgeranno nel bel Parco di Casa Rusca. I concerti inizieranno indicativamente alle 18 e
termineranno alle 21 con una pausa che permetterà di bere e mangiare qualcosa.
Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.jazzy-jams.ch.
Giovedì 12 agosto - Just Friends 4et
Mirko Roccato, sax
Andrea Menafra, chitarra
Domenico Ceresa, contrabbasso
Santo Sgrò, batteria

Giovedì 26 agosto - Bebop Blues
Luca Stoll, sax
Stefano Romerio, chitarra
Antonio Cervellino, contrabbasso
Sheldon Sutter, batteria

Giovedì 19 agosto - Dixie Five
Danilo Moccia, trombone
Laio Conversano, tromba
Alberto Ferrario, clarinetto
Luca Siriani, banjo
Fabio Prina, tuba

Sabato 4 settembre - Simply trio in Jazz
Felix Meyer, piano
Bixio Stefanoni, contrabbasso
Oliviero Giovannoni, batteria
Ospite: Alfredo Ferrario, clarinetto
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SCOLLINANDO – 29 AGOSTO 2021
Questo progetto è nato dalla volontà di 11 Comuni di proporre una giornata all’aperto per tutti con
l’obiettivo di riscoprire il territorio, la natura e le possibilità fuori dalla porta di casa, divertendosi in
compagnia e nella natura. Dopo l’annullamento dello scorso anno, nel 2021 Scollinando torna il
29.08.2021 con tanta voglia di divertirsi nel rispetto delle norme vigenti.
Le attività a Cureglia
- alle 9:00 Colazione offerta dal Municipio in collaborazione con il Tennis Club Cureglia nel Parco
di Casa Rusca
- alle 10:00 “La leggenda di Redde e altre storie”, spettacolo di teatro e musica, con la compagnia
Materiale Elastico nel Parco Rusca
Partecipate al concorso fotografico estivo con premi per CHF 800.- in palio!
Scadenza 23 agosto 2021 ore 12:00
Tutte le informazioni sul concorso e sul programma della manifestazione sono consultabili sul sito:
www.scollinando.ch
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SALUTO DEL SINDACO
“Care concittadine e
cari concittadini,
è per me un grande onore scrivervi in qualità di nuovo sindaco e, sicura di interpretare anche il pensiero
dei miei colleghi, esprimervi l’entusiasmo che alberga in
seno all’esecutivo.
La legislatura iniziata ad aprile vede il Municipio rinnovato
per i 3/5; ciò significa sincronizzare gli ingranaggi per
affrontare il rodaggio e vedere sviluppata la potenza della
macchina amministrativa. Cureglia si merita tutto
l’impegno che ognuno di noi potrà dare nei prossimi tre
anni.
Mi duole molto informarvi che purtroppo anche quest’anno
il Municipio ha deciso di non organizzare i festeggiamenti del 1° d’agosto. La decisione, a lungo
ponderata, è stata dettata dal forte senso di responsabilità che questo Municipio vuole assumersi.
Capiamo il bisogno di uscire da questo periodo pazzesco di pandemia che ha segnato ognuno di noi,
di cercare in qualche modo di voltare pagina, ma la scia funesta che questo subdolo virus ha lasciato è
ancora impressa nella nostra memoria e il rischio di veder ripartire verso l’alto la curva dei contagi è
troppo alto.
Sono sicura che il comportamento responsabile che abbiamo tenuto e ancora teniamo ci ripagherà dei
sacrifici compiuti in questi mesi.
Sarebbe bello poter dissolvere la paura, i dubbi e finalmente anche il virus con un colpo di bacchetta
magica, un tour de magie…
Un po’ di magia possiamo immaginarla e crearla attorno a noi per esempio ascoltando della buona
musica, magari jazz e perché no, nello splendido parco di casa Rusca.
O andando a Locarno a vedere i bimbi di Cureglia che ricevono il Pardo al Festival del Film, no dico, il
Pardo!!
Valorizzando il nostro territorio si rivelano dei piccoli piaceri proprio qui, dietro l’angolo di casa.
Nell’attesa di rivederci di nuovo senza rischi e pericoli, vi auguro di passare una splendida estate.”
Tessa Gambazzi Pagnamenta

InfoCureglia no. 01 / luglio 2021
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