ATTUALITÀ

Buone Feste a tutti!
Con il sorriso dei nostri neo diciottenni,
il Municipio desidera augurare a tutta la popolazione delle
Buone Feste ed un Sereno 2017

Philip Rinaldi, Simone Anzini, Nicola
Luisoni, Maverick Ferretti, Simone Taddei,
Alberto Ottavianelli, Alessia Calanchini,
Alexandra Allevi, Diego Moor, Michel
Vezzoli, Edo Martinenghi e Jordan
Brambilla sono stati festeggiati dal
Municipio e dal Presidente del Consiglio
Comunale il 7 ottobre 2016 (assenti: Mattia
Coreno, Mirko Forestieri, Fiona Manzolini e
Vullnet Rexhaj).
La nuova squadra esterna
Dopo 32 anni di preziosa attività il nostro stimato collaboratore Franco Löhrer lascia il Comune di
Cureglia per intraprendere una nuova sfida professionale. A Franco giungano i nostri più sinceri
ringraziamenti. Al suo posto è stato assunto a partire dal 1°novembre 2016 Giovanni Seddio che
in qualità di capo giardiniere va a completare la nostra squadra esterna. A Giovanni auguriamo un
buon inizio!

Mauro Pietra, Giovanni Seddio,
Christofer Fumasoli e Davide Albert.

Ricordi di Soci in Festa 2016
Alcuni scatti del 20esimo anniversario della manifestazione Soci in Festa: per l’occasione Cureglia è stata
ospite della trasmissione “Domenica in Comune” su Rete1 presentata da Carla Norghauer.
Chi volesse riascoltare il programma può farlo cliccando sul sito:
www.rsi.ch/reteuno/programmi/intrattenimento/domenica-in-comune

MEMO

Eventi e manifestazioni da annotare in agenda

 Dal 22 novembre 2016 (ogni 15 giorni il martedì) dalle ore 14.30 alle ore 17.00 sono
ripresi i pomeriggi ricreativi dell’associazione “Giovani allora Giovani ancora” con la
tradizionale tombola in Casa Rusca.
 5 dicembre 2016
Giornata internazionale dei volontari
Il Municipio coglie l’occasione per ricordare tale ricorrenza e ringraziare tutte le persone che
con piccoli e grandi gesti si impegnano nei vari ambiti del volontariato.
 11 dicembre 2016 ore 12.00
Pranzo anziani presso la Sala Le Volte in Casa Rusca.
 13 dicembre 2016 ore 20.30
Consiglio Comunale in Casa Rusca.
 17 dicembre 2016 ore 20.00
Concerto di Natale presso la Chiesa Parrocchiale San Cristoforo con la partecipazione del
coro dei bambini di Cureglia diretto dalla signora Barbara Marras ed il coro S.Maria del
Monte di Varese diretto dal signor Gabriele Conti (seguiranno informazioni più dettagliate).

Senza dimenticare… le belle iniziative proposte dall’Assemblea dei Genitori di Cureglia (AGC):
 6 dicembre 2016 dopo la scuola
Incontro con San Nicolao nel Parco di Casa Rusca.
 21 dicembre 2016
“Cinepanettone” proiezione di un film per i ragazzi seguito da un aperitivo offerto dall’AGC.
 Durante il mese di dicembre
Finestre dell’Avvento l’AGC sta raccogliendo la disponibilità delle famiglie interessate.

AVVISI

Comunicazioni varie

Lavori di rifacimento delle sottostrutture nel nucleo Pianello
Come da recente comunicazione, i lavori nel nucleo Pianello sono iniziati e vista l’importanza degli
interventi si prevede che gli stessi si protrarranno per diversi mesi. Si invita la cittadinanza a
rispettare gli avvisi che il Municipio emanerà di volta in volta e la segnaletica esposta.
Si ringrazia già sin d’ora tutta la popolazione per la comprensione.
Ecocentro Campagna a Comano
NUOVI GIORNI DI APERTURA PER IL PERIODO INVERNALE
Orario invernale da novembre a marzo
martedì:
15.00 – 17.00
giovedì:
15.00 – 17.00
sabato:
10.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00
Raccolta rifiuti di origine animale
Gianni Ochsner Servizi Pubblici SA gestisce per conto dell'Ufficio del Veterinario Cantonale i centri
regionali di raccolta rifiuti di origine animale. In questi centri possono essere depositati le carcasse e
gli scarti di origine animale.
Il centro di raccolta più vicino a noi si trova a Lamone ed è aperto 24h/24h.
Il servizio per l’utenza è gratuito per animali fino a un massimo di 200 kg.
Per animali oltre i 200 kg è necessario chiamare il Responsabile del Servizio Carcasse animali al
numero 079 239 08 81 per il ritiro.
Ogni utente è tenuto a registrare sull’apposito formulario ogni consegna effettuata.
Concerti Orchestra della Svizzera Italiana (OSI)
Anche quest’anno il Municipio ha deciso di elargire un contributo finanziario a favore dell’OSI.
Quale ringraziamento sono stati messi a disposizione un certo numero di biglietti per la stagione
concertistica 2016-2017 al LAC. E’ ancora prenotabile la seguente data: 18.05.2017.
Chi fosse interessato può rivolgersi alla Cancelleria comunale.

Spazio ai giovani neo diplomati
Il Municipio ha deciso di promuovere l’iniziativa dell’associazione “18-24” che ha quale scopo di
aiutare i giovani neo diplomati, ticinesi e residenti in Ticino, nella fascia d’età compresa tra i 18 e i 24
anni, ad inserirsi nel mondo del lavoro.
Come? Mediante il sito www.18-24.ch i ragazzi hanno la possibilità di inviare il loro curriculum che
verrà inserito nella categoria per la quale si sono diplomati e da qui potranno essere contattati dalle
aziende interessate. Il Municipio invierà a tutti i giovani del Comune il volantino informativo.
I ragazzi del Tennis Club Cureglia sono campioni svizzeri!
La competizione Interclub Juniori che ogni anno si svolge su scala nazionale è stata vinta per la
categoria “Under 12” dalla squadra di Cureglia composta da Federico Tami, Luca Cereghetti, Adrian
Ferrecchi e Maks Brinjevec. Un traguardo più che meritevole se si considera che la competizione ha
visto nel 2016 la partecipazione di ben 2100 squadre nelle varie categorie di età.
Il Municipio durante la seduta del 22 novembre ha voluto rendere omaggio ai campioni di casa
brindando al loro successo in compagnia delle allenatrici Simona Becherini e Emanuela Brusati, del
sostenitore e gerente dell’Osteria Tennis Franco Rocca, del presidente del Tennis Club Ermano
Colombo, della vicepresidente Lara Pozzoli e naturalmente delle famiglie dei ragazzi.

ANGOLO VERDE

illuminazione natalizia

L’Agenzia Svizzera per l’efficienza energetica (S.A.F.E.) ha calcolato che nelle case, nei negozi e
nei locali dell’amministrazione pubblica della Svizzera le luci di Natale consumeranno all’incirca 100
milioni di chilowattore (kWh). Il che equivale a quasi il 2 per cento del consumo di corrente del mese
di dicembre e allo 0,15 per cento dell’intero consumo di elettricità della Svizzera.
Sempre più spesso le luminarie funzionano a LED e quindi consumano meno corrente, non si
surriscaldano e durano molto a lungo. Una bella differenza! Una catena luminosa tradizionale a
incandescenza consuma 30 watt circa mentre la stessa catena a LED solo 3 watt. È vero che i
prodotti a LED sono un po’ più cari, ma consumano fino a 10 volte di meno.
Tanto per rendere l’idea, durante tutto il periodo natalizio, una decorazione a LED consuma meno
corrente di quanta ne richiede la preparazione dell’arrosto di Natale. Così sarà più facile godersi le
feste con la coscienza pulita! Per saperne di più: www.svizzeraenergia.ch
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