ATTUALITÀ

“I saluti del segretario comunale”

Allorché il 14 luglio 1997 ho iniziato la mia
attività a Cureglia, non avrei certo immaginato
di “perseverare” per ben 21 anni…ma ho
raggiunto la maggiore età! Da locarnese
trapiantato a Cureglia, mi è stato spesso
chiesto di “ritirare la posta” in puro dialetto di
Locarno, ricco di “i” (ti ritiri ti la posta), non
certo per impormi la parlata locale, bensì in
segno di affetto e per farmi sentire a casa nella
patria del (ta ritirat ti la posta)!
A Cureglia ho incontrato una seconda grande
famiglia: sindaci, municipali, consiglieri,
colleghi di lavoro, cittadini e in seguito
concittadini divenuti poi anche amici e punti di
riferimento.
Ciononostante la mia vita privata in questi anni
è sempre stata contraddistinta dal
pendolarismo tra Cureglia e Locarno e d’estate
anche con Cerentino, i tre luoghi che prediligo
e dove, proprio grazie a questa alternanza,
riesco a ricaricare le batterie.
Non sto abbandonando il campo, ma
semplicemente dando spazio ad altro: leggerò
qualcosina in più delle due classiche paginette
prima di crollare dal sonno, riprenderò la bicicletta appesa al chiodo e le vasche in piscina, dedicherò più
cure ai miei fiori e agli orti, finalmente sistemerò i miei attrezzi e metterò ordine in cantina, sicuramente ci
starà qualche viaggio senza data fissata per il rientro, e poi, perché no, un po’ di sano ozio. E tutto il
resto verrà da sé.
Ho ben presenti le parole di chi mi ha preceduto “vedrai le prime due settimane ti sentirai libero, e,
privato di impegni, addirittura un po’ spaesato… poi comincerai ad avere l’agenda, che forse prima non
usavi perché la memoria ancora ti assisteva, fin troppo piena!”. Speriamo allora di non cadere dalla
padella alla brace! Ringrazio tutti coloro che ho incontrato e conosciuto, e, sia ben chiaro, non voglio
escludere i “rompiscatole” che non sono certo mancati, poiché da tutti ho appreso qualcosa e soprattutto
che la vita è sempre un dono e non va mai sprecata, pertanto mi impegnerò per viverla, giorno dopo
giorno.
Senza dubbio mi mancherete e - bando alla modestia - spero di mancare un po’ anche a qualcuno di voi,
ma è ora di passare le redini a Laura Baroni e alla sua squadra, ai quali auguro ogni bene e di lavorare
in armonia con il municipio, il consiglio comunale e la cittadinanza.
Urs Strozzega Ricca

Consiglio comunale del 5 giugno 2018
Nella sua prima seduta ordinaria dell’anno 2018, il Consiglio comunale si è pronunciato anche sui seguenti
oggetti all’ordine del giorno. Si ricorda che i singoli Messaggi sono consultabili e scaricabili dal sito comunale.
1. Dimissioni dalla carica di Consigliere comunale di Diego Sassi
Il Consiglio comunale, preso atto delle ragioni addotte dal Consigliere e del preavviso favorevole della
Commissione delle petizioni, ha accolto le dimissioni di Diego Sassi.
Federico Nizzola ha firmato la dichiarazione di fedeltà ed è subentrato a Diego Sassi in seno al
Consiglio comunale.
2. Nomina dell’Ufficio presidenziale
Il Consiglio comunale ha designato:
- Presidente: Adriano Sassi
- Vicepresidente: Daniele Iuliucci
- Secondo Vicepresidente: Francesco Pagnamenta
- Scrutatori: Cristina Crivelli Da Silva Tavares, Elena Fagetti
3. Conti consuntivi del Comune di Cureglia per l’anno 2017 (Messaggio municipale 05/2018)
Sono stati approvati i conti consuntivi ed il bilancio del Comune di Cureglia chiusi al 31.12.2017 con
un disavanzo d’esercizio di fr. 83'515.91, inferiore pertanto a quanto preventivato. Il buon risultato è
stato possibile grazie ad importanti sopravvenienze d’imposta che hanno permesso di eseguire un
ammortamento straordinario dei beni amministrativi di fr. 900'000.-.
4. Adeguamento del Regolamento comunale (Messaggio municipale 02/2018)
Il Consiglio comunale ha approvato il nuovo testo dell’art. 61 ReCom inerente alle classi ed alle
funzioni degli impiegati comunali, allineandosi alla nuova Legge sugli stipendi entrata in vigore a
livello cantonale. Sono inoltre stati inseriti due nuovi articoli relativi alla protezione dei dati sensibili
onde adeguarsi a disposizioni di diritto superiore.
5. Regolamento comunale dei rifiuti (Messaggio municipale 03/2018)
Il Consiglio comunale ha approvato il nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti che
entrerà in vigore il 1° gennaio 2019. Le principali novità consistono nel finanziamento dei costi per la
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani. La copertura dei costi avverrà infatti tramite il prelievo di
una “tassa base” che finanzia i costi di raccolta dei rifiuti e di una “tassa sul quantitativo” (la cosiddetta
tassa sul sacco) destinata a coprire i costi di smaltimento.
Per ulteriori informazioni si rimanda all’ “Angolo Verde” del presente bollettino ed ai prossimi avvisi
che saranno recapitati sul tema a tutti i fuochi.
6. Mozione
E’ stata presentata una mozione per la modifica delle indennità ai Consiglieri comunali, con la
proposta di devolvere almeno il 50% delle stesse a favore delle attività commerciali curegliesi.
La mozione seguirà l’iter previsto dalle normative applicabili e giungerà se del caso sui banchi del
legislativo.

MEMO

Eventi e manifestazioni da annotare in agenda

 Martedì 31 luglio e mercoledì 1° agosto 2018
Festeggiamenti per la festa nazionale nel parco di Casa Rusca
 Da giovedì 2 agosto a domenica 12 agosto 2018
Torneo estivo organizzato dal Tennis Club Cureglia (Circuito ArTT Splash & SpA 2018)
 Sabato 8 settembre 2018
Soci in Festa (festa delle Associazioni attive a Cureglia)
 Sabato 6 ottobre 2018
Incontro multiculturale e gastronomico in Casa Rusca (evento organizzato dalla
Commissione della cultura)

AVVISI

Comunicazioni varie

Lavori nel comparto Chiesa-Scuole
In questi giorni sono iniziati tre cantieri che interessano questo comparto e causeranno per qualche
tempo un disturbo al traffico e agli accessi.
Si tratta:

 Del cantiere di sistemazione del sagrato del cimitero. I lavori (taglio alberi,
asfaltatura e posa di lastre in granito) dovrebbero durare fino a fine luglio.
Il cimitero sarà sempre accessibile seguendo le indicazioni.
 Del cantiere della scuola elementare. È iniziata la seconda tappa della
ristrutturazione della scuola elementare che prevede la sostituzione del tetto e la
posa di pannelli fotovoltaici. L’area di cantiere bloccherà l’accesso al campetto di
basket ed alla buvette che saranno raggiungibili aggirando la scuola dal
camminamento della scuola dell’infanzia. I lavori che si svolgeranno parzialmente
anche di sabato termineranno per l’inizio della scuola in settembre.
 Del cantiere dell’aula storica annessa alla Chiesa. Questo cantiere inizierà
verosimilmente nel mese di luglio e si protrarrà anche durante l’anno scolastico
2018-2019 in quanto verrà sistemato l’interno dell’edificio per ottenere due piani per
le mense della scuola dell’infanzia e della scuola elementare e verrà aggiunto un
nuovo corpo scale per permettere un accesso più agevole al primo piano.

Il Municipio si scusa per questi inconvenienti momentanei ricordando che sia il cimitero sia i
contenitori per rifiuti speciali potranno essere raggiunti in ogni momento.

Nuovo sito internet
E’ con grande piacere che vi informiamo che da qualche settimana è attivo il nuovo sito web del
Comune www.cureglia.ch
Benvenuti commenti e suggerimenti!
Spazi di Casa Rusca
L’Ordinanza e l’apposito formulario sono scaricabili dal sito comunale o ottenibili in Cancelleria.
Nel 2017 gli spazi di Casa Rusca sono stati affittati in ben 87 occasioni.
Le sale e il parco hanno ospitato feste di compleanno, battesimi, matrimoni, aperitivi, cene, pranzi,
assemblee, riunioni, mostre, giornate di studio, corsi di vario tipo, cinema per bambini nonché una
colonia estiva diurna.

Arena Sportiva e Valgersa
I cittadini di Cureglia hanno ancora la possibilità di usufruire di tariffe preferenziali.
Per l’Arena Sportiva di Tesserete sono a disposizione le tessere gratuite in Cancelleria.
Per il centro balneare Valgersa basta invece richiedere la riduzione direttamente all’entrata della
piscina.
Flexi-card – “Swisstrotter”
Vi ricordiamo che 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.
Grest a Cureglia – colonia diurna estiva dal 9 luglio al 20 luglio 2018 presso la Casa Rusca
Visto il successo della prima edizione, la colonia diurna si terrà nuovamente a Cureglia 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

Inverno in tasca (Estate 2018 e Inverno 2018-2019)
Il Municipio ha deciso di aderire al progetto “Inverno in tasca”. L’abbonamento permette di ottenere
interessanti sconti sugli skipass giornalieri di numerosi comprensori sciistici, oltre a diversi vantaggi
estivi e riduzioni extra. Mancano ancora pochi giorni (fino al 30 giugno 2018) per poter approfittare
delle allettanti proposte. Per maggiori informazioni www.invernointasca.ch
Defibrillatore
Nel corso del mese di maggio è stato organizzato con pieno successo il secondo corso BLS-AEDSRC per l’utilizzo del defibrillatore e per il massaggio cardiaco manuale in collaborazione con la
sezione Samaritani sezione Comano.

Rafforzamento della squadra esterna
Dall’inizio del 2018 è entrato a far parte della squadra esterna il signor Mattia Pagnamenta in
sostituzione del signor Mauro Pietra nel frattempo prepensionato.

ANGOLO VERDE
Borsa dello scambio
Con pieno successo si è svolta il 22 aprile 2018 la 4° edizione della borsa dello scambio nella magnifica
cornice del Parco di Casa Rusca.
Al motto di “niente si vende, tutto si scambia” gli interessati hanno potuto barattare piante perenni,
annuali, acquatiche, talee, cactus, rose, gerani, pomodori, insalate, semi, arbusti, verdure, erbe
aromatiche e tanto altro. Inoltre per gli appassionati è stato possibile condividere svariate esperienze di
giardinaggio.
Per i partecipanti è stata anche un’occasione per intrattenersi con il capo-giardiniere Giovanni Seddio e
tutti i collaboratori della squadra esterna.

Foto di Antonio Tabet

Balconi fioriti
L’8 maggio 2018 si è svolta la premiazione del Concorso Balconi Fioriti 2017. Quest’anno si sono
contraddistinti i “pollici verdi” di Katia Ambrosini, Luciana e Girolamo Bianchetto e Maria Grazia
Mazzoleni. Complimenti!
Alla serata è intervenuto il direttore Roberto Roncoroni che unitamente al signor Marco Canonico della
Fondazione Otaf, hanno presentato le attività del laboratorio agricolo di Origlio.

Parco di Casa Rusca
La squadra esterna del Comune di Cureglia ha il piacere di invitarvi a visitare il parco di Casa
Rusca, dove troverete alcune novità.
Passeggiando per il parco, i visitatori più curiosi troveranno delle targhette identificative che,
posizionate sulle piante più importanti del giardino, forniscono informazioni sul loro nome volgare e
botanico, sulla loro origine e sullo studioso che le ha classificate.
Abbiamo anche rivisitato alcuni spazi nella parte centrale del giardino, consapevoli di operare
all’interno di uno spazio pregiato e unico. Impegnandoci a rispettare il più possibile la struttura
vegetale originaria, abbiamo inserito piante che oggi meglio si adattano alle nuove condizioni
climatiche. Abbiamo inoltre messo a dimora nuovi alberi, in previsione di quelli che nei prossimi anni
verranno abbattuti a causa dell’età.
I lettori più golosi saranno lieti di scoprire il piccolo frutteto con una dozzina di piante tra cui meli,
peri e peschi della ProSpecieRara che da quest’anno hanno cominciato a produrre i primi frutti.
Il viale che dall’accesso principale costeggia il muro perimetrale sino all’entrata da via cantonale è
stato ristrutturato e reso più agevole con nuovi cordoletti in granito e una pavimentazione in
calcestre. A rendere più gradevole la passeggiata c’è inoltre un’aiuola di piante perenni che
accompagna il passante con le sue molteplici fioriture e con i suoi profumi.
Per quanto concerne il muro adiacente alla Via alla Chiesa è stato completato l’intervento con la
posa del drenaggio all’interno del parco.

Zanzara Tigre – Gruppo cantonale di Lavoro Zanzare (GLZ)
Da qualche anno anche a Cureglia è stata rilevata la presenza della zanzara tigre.
Il Gruppo di lavoro (GLZ) 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 GLZ per la sorveglianza e per i trattamenti contenitivi di tutte le strade
comunali e degli spazi pubblici.
Per maggiori informazioni www.supsi.ch/go/zanzare oppure tel. 058.666.62.46
Erogazione del “Centesimo equosolidale” per l’anno 2017
Il Municipio ha deciso di devolvere il contributo “Centesimo equosolidale” per l’anno 2017
all’Associazione Helvetas che si impegna a creare pozzi di captazione d’acqua potabile in Africa.
Il contributo 2017 ammonta a fr. 2'855.70 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 un totale di oltre fr. 32'000.Tassa sul sacco a partire dal 1.1.2019 e nuovo Regolamento rifiuti
Il 1° gennaio 2019 entrerà in vigore il nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti nel rispetto
delle modifiche introdotte dalla Legge cantonale d’applicazione della Legge federale sulla protezione
dell’ambiente del 24 marzo 2004.
Secondo il nuovo ordinamento tutti i costi fissi devono essere finanziati al 100% con il prelievo di una
tassa base mentre quelli variabili vanno coperti con una tassa proporzionale al quantitativo (tassa sul
sacco).
La tassa base è suddivisa come segue, fermo restando che l’ammontare sarà disciplinato dall’Ordinanza
di applicazione che prossimamente sarà elaborata dal Municipio che si adopererà per contenerla entro
limiti sopportabili.

ECONOMIE DOMESTICHE
Minimo fr. / anno Massimo fr. / anno
Tassa per residenze primarie +

75.00

200.00

Tassa supplementare per ogni persona

10.00

50.00

Tassa per residenze secondarie +

75.00

200.00

Tassa supplementare per ogni posto letto

10.00

50.00

Tassa per residenze vuote (tassa unica)

75.00

200.00

ATTIVITÀ ECONOMICHE
Minimo fr. / anno Massimo fr. / anno
Tassa per esercizi pubblici e affittacamere +

75.00

200.00

Tassa supplementare per ogni posto a sedere o posto letto

10.00

50.00

Tassa per campeggi +

75.00

200.00

Tassa supplementare per ogni posto tenda, camper o roulotte

20.00

100.00

Tassa per uffici ed altre attivià, compresi magazzini e depositi +

75.00

200.00

Tassa supplementare per ogni unità lavorativa

10.00

50.00

La tassa sul quantitativo (tassa sul sacco) è stata invece fissata entro i margini della forchetta stabilita
dal Consiglio di Stato e risulta in linea con quella proposta dai Comuni limitrofi della Collina, onde evitare
speculazioni e pendolarismo.
Per il sacco da 35 litri la tassa corrisponderà a fr. 1.30. Saranno inoltre disponibili sacchi da 17 e 110 litri,
i cui importi saranno adattati in modo proporzionale (per i sacchi da 17 litri tra fr. 0.50 e fr. 0.65, per i
sacchi da 110 litri tra fr. 3.15 e fr. 4.10).
Il colore dei sacchi sarà verde chiaro, riportante il logo di Cureglia. A tempo debito saranno comunicati i
luoghi di distribuzione e di vendita.

35 LITRI

Il nuovo sistema di finanziamento costituisce un incentivo a produrre meno rifiuti e ad aumentare la
percentuale delle raccolte separate. In tal senso rinnoviamo l’invito alla popolazione ad utilizzare
l’Ecocentro ricordando i relativi orari di apertura che speriamo presto di poter ampliare.
Ecocentro Campagna a Comano
Orario estivo da aprile a ottobre

Orario invernale da novembre a marzo

martedì:
giovedì:
sabato:

martedì:
giovedì
sabato:

17.30 – 19.30
16.00 – 18.00
10.00 – 12.00
13.00 - 17.00

15.00 – 17.00
15.00 – 17.00
10.00 – 12.00
13.00 - 17.00
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