ATTUALITÀ

Buone Feste a tutti!

Con il bellissimo albero di Natale realizzato dai bambini di Cureglia e dall’Associazione
Genitori,
il Municipio e l’Amministrazione augurano a tutta la popolazione
un sereno Natale e un felice Anno Nuovo!

CONSIGLIO COMUNALE

Risoluzioni del 16 novembre 2021

Nella sua seduta straordinaria del 16 novembre 2021 il Consiglio comunale si è pronunciato sui seguenti
oggetti all’ordine del giorno.
1. Ha approvato il riassunto delle discussioni della seduta del 30.03.2021
2. Ha approvato il riassunto delle discussioni della seduta del 18.05.2021
3. Ha approvato il riassunto delle discussioni della seduta del 22.06.2021
4. MM 02/2021 Naturalizzazione – ha concesso l’attinenza comunale
5. MM 03/2021 Naturalizzazione – ha concesso l’attinenza comunale
6. MM 05/2021 Naturalizzazione – ha concesso l’attinenza comunale
7. MM 07/2021 Naturalizzazione – ha concesso l’attinenza comunale
8. MM 10/2021 Dimissioni della Consigliera Mara Marzolini - ha accolto le dimissioni
9. MM 06/2021 – ha concesso un credito di CHF 50'000.— quale contributo alla parrocchia
10. MM 09/2021 – ha concesso un credito di CHF 73'000.— per l’acquisto di un nuovo pulmino scolastico
11. Interpellanze e mozioni

Il Consigliere Daniele Iuliucci ha presentato una mozione per l’allestimento del Regolamento
organico dei dipendenti comunali (ROD). La mozione è stata demandata alla Commissione delle
petizioni e della legislazione.
Il Consigliere Walter Vimercati ha presentato una mozione generica per l’introduzione di un bilancio
ambientale e sociale. La mozione è stata demandata alla Commissione Ambiente.
Il Consigliere Walter Vimercati ha presentato un’interpellanza per l’assunzione di un/a
operatore/operatrice sociale a tempo parziale (20%).
Le interpellanze presentate alle quali è stata data risposta sono riportate nel verbale delle discussioni
Si ricorda che i singoli Messaggi sono consultabili e scaricabili dal sito comunale www.cureglia.ch
Il prossimo Consiglio comunale è previsto per il 21 dicembre 2021 nella Sala Le Volte in Casa Rusca.

AVVISI
NUOVI ORARI SPORTELLO
Si comunica all’utenza che i nuovi gli orari degli sportelli della Cancelleria sono:
Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 10:00 alle 11:30 e dalle 14:00 alle 16:00
Venerdì dalle 10:00 alle 11:30
Mercoledì tutto il giorno e venerdì pomeriggio chiuso
Chiusure straordinarie della Cancelleria
Si informa che la Cancelleria comunale rimarrà chiusa da venerdì 24 a domenica 2 gennaio 2022.
Le necessità dell’utenza verranno evase telefonicamente allo 091 966 91 91 o tramite posta elettronica
(info@cureglia.ch)
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ANGOLO VERDE
ORARI ECOCENTRO CAMPAGNA
Orario estivo da Aprile a Ottobre
MA - GI
17:30 – 19:30
SABATO
09:00 - 12:00 13:00 – 17:00

Orario invernale da Novembre a Marzo
MA - GI
15:00 – 17:00
SABATO
10:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Si prega di prendere nota che dal 1° gennaio 2022 verrà abolita l’apertura del lunedì.
REGOLAMENTO SUGLI INCENTIVI ENERGETICI
È un piacere annunciare che, a partire dal 18 novembre 2021, il formulario per la richiesta di incentivi
comunali a favore dell’efficienza energetica, dello sfruttamento delle energie rinnovabili, dell’ambiente
e della mobilità sostenibile è disponibile.
I moduli per la richiesta dei contributi sono a disposizione presso la Cancelleria comunale o scaricabili
dal sito internet www.cureglia.ch nella sezione Sportello virtuale – Formulari.
CAISCIO COMPOST SAGL
Il Municipio ha deciso, con l’inizio del 2022, di reintrodurre il rimborso della
spesa della Caisco Compost Sagl per l’equivalente di 6 quintali di scarti vegetali
all’anno per fondo, ciò vale sia se depositati direttamente dai proprietari sia se
depositati dai professionisti.
Per godere di tale rimborso bisognerà inviare alla Cancelleria l’apposito formulario (scaricabile dal sito
o ottenibile allo sportello) e allegare la/le ricevuta/e del/dei pagamento/i entro il 30 novembre dell’anno
in questione in una sola volta.
FESTEGGIAMENTI NEO DICIOTTENNI
Quest’anno abbiamo festeggiato i nostri nuovi diciottenni organizzando una visita guidata alla
Centrale Comune d’Allarme (CECAL) a Bellinzona, seguita dal consueto rinfresco presso la sala Le
Volte di Casa Rusca a cui hanno partecipato i parenti e gli amici.
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AUGURI DEL SINDACO
Care concittadine,
Cari concittadini,
l’augurio che vorrei trasmettervi quest’ anno è quello di riuscire a
trattenere la magia del Natale che troppo spesso ci scivola tra le dita;
forse i figli ormai grandi, forse la vita frenetica che ci impedisce di
assaporare il momento, forse le corse per regali più dovuti che sentiti.
Allora fermiamoci un momento, il tempo è il bene più prezioso da
regalare ai nostri cari.
Tempo e impegno li vogliamo dedicare a questo meraviglioso paese,
che accoglie noi e le nostre famiglie per mantenerlo splendido come è
sempre stato fatto.
A nome del Municipio auguro a tutti di passare delle festività serene.
Il Sindaco
Tessa Gambazzi Pagnamenta

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

InfoCureglia no. 02 / dicembre 2021

4

