ATTUALITÀ

Nuova Vicesegretaria comunale

Il Municipio di Cureglia ha il piacere di accogliere nel suo organico comunale la signora Laura Baroni che
ricoprirà il ruolo di Vicesegretaria nel nostro Comune. La signora Baroni, attualmente alle dipendenze del
Comune di Cadempino, inizierà la sua attività a tempo parziale a partire dal 1° luglio 2017 e
gradualmente assumerà il ruolo di Segretaria al 100% entro la fine del 2018.
Il nostro attuale Segretario signor Urs Strozzega si prepara infatti alla meritata pensione dopo 20 anni di
preziosa collaborazione.

Consiglio Comunale del 2 maggio 2017
Nella sua prima seduta ordinaria per l’anno 2017, il Consiglio comunale si è pronunciato sui seguenti oggetti
all’ordine del giorno:
1. Nomina dell’Ufficio presidenziale.
L’on. Lisa Martinenghi è stata nominata Presidente, l’on. Adriano Sassi Vicepresidente, l’on. Oliver
Henchoz secondo Vicepresidente, l’on. Cristina Crivelli Da Silva Tavares e l’on. Elena Poma
scrutatrici.
2. Approvazione del riassunto delle discussioni della seduta del 13 dicembre 2016.
3. Richiesta di naturalizzazione (Messaggio municipale 02/2017).
4. Nomina del delegato comunale e del supplente del delegato comunale in seno al Consorzio
manutenzione arginature del Basso Vedeggio e in seno al Consorzio sistemazione Fiume Vedeggio.
Il signor Mario Crivelli è stato nominato delegato per entrambi i Consorzi, l’on. Jonathan Schwarz
supplente.
5. Conti consuntivi del Comune di Cureglia per l’anno 2016 (Messaggio municipale 04/2017).
Sono stati approvati i conti consuntivi ed il bilancio del Comune di Cureglia chiusi al 31.12.2016 con
un disavanzo di esercizio di fr. 89'786.55. (Vedasi anche le tabelle riportate in seguito).
6. Richiesta di credito per la ristrutturazione parziale della Scuola elementare (Messaggio municipale
07/2017).
E’ stato accordato un credito di fr. 305'000 per la ristrutturazione parziale della Scuola elementare di
Cureglia (sostituzione dei serramenti e delle lamelle, posa di una coibentazione nel tetto, posa di un
impianto fotovoltaico, posa di una rampa di accesso per disabili, esecuzione di un servizio igienico per
disabili).
7. Richiesta di credito per illuminazione pubblica (Messaggio municipale 03/2017).
E’ stato concesso un credito di fr. 210'000 per il risanamento della rete dell’illuminazione pubblica in
territorio di Cureglia, intervento che sarà finanziato interamente grazie al fondo FER (Fondo per le
energie rinnovabili).
8. Richiesta di credito per la partecipazione al finanziamento del PTL/PAL per il periodo 2014/2033
(Messaggio municipale 12/2014).
E’ stato stanziato un credito di Fr. 1'576’000, pari alla quota parte dello 0.73% dell'importo totale a
carico dei Comuni ammontante a Fr. 216'000'000, valido per il periodo 2014-2033, destinato alla
realizzazione della seconda fase di attuazione del Piano dei trasporti del Luganese e del Programma
di agglomerato del Luganese.
9. Aggiornamento del credito per gli interventi di messa in sicurezza del riale Busnon (Messaggio
municipale 01/2017).
E’ stato concesso un ulteriore credito di fr. 105'000 per gli interventi di messa in sicurezza del riale
Busnon.
10. Richiesta di credito quadro per strade e sottostrutture 2017/2020 (Messaggio municipale 06/2017).
E’ stato accordato un credito quadro di fr. 400'000 per la sistemazione straordinaria delle strade
comunali e delle relative sottostrutture.

11. Interpellanze e mozioni.
12. Firma del verbale delle risoluzioni.
In merito alla trattanda no. 5 ”Conti consuntivi del Comune di Cureglia per l’anno 2016” (Messaggio
municipale 04/2017), cogliamo l’occasione per indicare alcuni dati interessanti per la lettura della
situazione finanziaria del Comune, ricordando che il Bilancio ed il Conto economico 2016 sono anche
consultabili sul nostro sito www.cureglia.ch

Ricavi correnti, di cui
Imposta sul reddito e la sostanza
Sopravvenienze
Debito pubblico pro capite

Investimenti in beni patrimoniali (casa Balmelli)
Investimenti in beni amministrativi (infrastrutture e strutture)

2015

2016

6'122’771
3'640’000
978’149

5'587’607
3'713’000
82’248

1’212

1’132

totale
1'101'114
6'764’493

ammortamenti
33'901
628’674

Complimenti!
Il nostro cittadino Luca Micheli ed il suo compagno di scuola Mattia Passardi, hanno partecipato per il
Liceo cantonale 2 di Savosa alla finale nazionale del concorso “La gioventù dibatte” andata in scena a
fine marzo a Berna.
Luca e Mattia hanno vinto il primo premio dibattendo sul tema “I datori di lavoro svizzeri devono dare la
precedenza agli svizzeri nei concorsi per un posto di lavoro?”.
I nostri più vivi complimenti ai due giovani, che incoraggiamo a continuare ad esprimere le proprie
opinioni attraverso il dialogo e lo scambio di idee, così da promuovere il confronto civile e il rispetto.

MEMO

Eventi e manifestazioni da annotare in agenda

 1 giugno 2017 dalle ore 16.00
Festa della biblioteca Gustastorie nel parco di Casa Rusca
Merenda e giochi per i bambini della Scuola dell’infanzia ed elementare
 2 / 3 / 4 giugno 2017
Festeggiamenti per il 30° anniversario del Calcio Giovanile di Cureglia
(informazioni seguiranno)

 2 / 3 / 4 giugno 2017
Concorso estivo di dressage presso la Scuderia La Pirouette a Lamone-Cureglia
 11 giugno 2017 dalle ore 9.00 alle ore 21.00
Scollinando – Nuova formula!
Da quest’anno Scollinando parte al mattino da ogni Comune per poi concentrare le varie
attività gratuite in una zona focus lungo nuovi percorsi per passeggiate che resteranno
segnalate tutto l’anno. La zona focus del 2017 è Massagno-Savosa-Vezia.
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 Note colorate, laboratorio corale
di voci bianche, delle Associazioni Note Colorate e Gruppo Genitori Cureglia; alle 10:30 Bike
Trial Show, spettacolo esibizione con il recordman e campione di bike trial Pascal Benaglia.
Eventi conclusivi a Massagno: alle 16:30 spettacolo gratuito di magia per bambini Magic of
Magic; alle 17:00 concerto gratuito Sebalter Trio ed alle 18:45 Cena con gnocchi.
Per le proposte nella zona focus, per gli orari del bus gratuito da e per la zona focus e per
tutti i dettagli visitate il sito www.scollinando.ch
 13 giugno 2017 alle ore 18.30
“Nel verde del parco”, evento organizzato dalla Commissione della cultura
Visita guidata del parco di Casa Rusca con il prof. Nicola Schönenberger
 14 giugno 2017 dalle ore 18.00
Festa di fine anno scolastico presso il Centro Parrocchiale
 15-29 giugno 2017 e 3-15 agosto 2017
Tornei estivi organizzati dal Tennis Club Cureglia
Torneo Garage Castelli & Perucchi e Circuito ArTT Splash & SpA 2017
 21 giugno 2017
Gita anziani organizzata dall’Associazione Carnevale di
Beneficienza
(informazioni seguiranno)
 31 luglio e 1° agosto 2017
Festeggiamenti per la festa nazionale nel parco di Casa Rusca
 9 settembre 2017
Soci in Festa
Festa delle Associazioni attive a Cureglia

AVVISI

Comunicazioni varie

Spazi di Casa Rusca – nuova ordinanza e nuova responsabile
E’ entrata in vigore la nuova Ordinanza municipale che disciplina l’uso degli spazi comunali di Casa
Rusca e con essa è stata designata la nuova responsabile, la signora Daphne Ghezzi.
L’Ordinanza come pure l’apposito formulario di richiesta possono essere scaricati dal sito
www.cureglia.ch oppure sono ottenibili presso la Cancelleria.

Arena Sportiva e da quest’anno anche Valgersa
Da quest’anno il Municipio ha deciso di finanziare, oltre all’Arena Sportiva di Tesserete, anche la
piscina Valgersa di Savosa. I cittadini di Cureglia avranno quindi la possibilità di ususfruire di tariffe
preferenziali. Per l’Arena Sportiva di Tesserete sono a disposizione le tessere in Cancelleria. Per il
centro balneare Valgersa basta invece richiedere la riduzione direttamente all’entrata della cassa
della piscina.
Date d’apertura:
- 13.05.2017 Valgersa di Savosa - www.valgersa.ch
- 20.05.2017 Arena Sportiva di Tesserete www.arenasportiva.ch
Flexi-card – novità con “swisstrotter”
E’ ora possibile prenotare direttamente le carte giornaliere FFS sul sito: www.swisstrotter.ch
Ricordiamo che questa carta, valida un giorno, 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 17 luglio al 28 luglio 2017 presso la Casa Rusca
Quest’anno la colonia diurna si terrà a Cureglia in Casa Rusca!
I bambini e i ragazzi seguiranno attività a loro dedicate a seconda dell'età. Durante la giornata sono
previsti atelier, giochi e uscite. La colonia è aperta a bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni. Per maggiori
informazioni www.grest-ticino.ch
Preasilo Pixie per l’anno scolastico 2017-2018
L’Assemblea genitori di Cureglia (AGC) è alla ricerca di mamme volontarie interessate a gestire il
preasilo Pixie durante il prossimo anno scolastico 2017-2018. Il preasilo si tiene il mercoledì mattina
dalle ore 9.00 alle ore 11.00 in Casa Rusca. Per informazioni e presa di contatto si prega di scrivere
all’indirizzo di posta elettronica: agc.cureglia@gmail.com
Cani - contributo corso “Cittadino a 4 zampe”
I corsi teorici e pratici per i proprietari di cani chiamati “OPAn” non sono più obbligatori a partire dal
1° gennaio 2017, fanno eccezione le 30 razze ritenute “pericolose” soggette a particolare
autorizzazione. Il Municipio rimane comunque convinto dell’utilità di tali corsi, e per incentivare
l’educazione di tutte le razze di cani, ha deciso di contribuire con un importo di Fr. 30.- a favore dei
detentori domiciliati che frequenteranno il corso “Cittadino a 4 zampe” durante il 2017. Il contributo
potrà essere erogato retroattivamente dal 1°gennaio 2017.

Cani - nuovi distributori di sacchetti
Sono stati aggiunti e sostituiti diversi contenitori di sacchetti per la raccolta degli escrementi di cani
in tutto il comprensorio del nostro comune. Auspichiamo che vengano rispettate tutte le disposizioni
contenute nell’Ordinanza municipale sulla custodia dei cani del 16 marzo 2010.

ANGOLO VERDE
Balconi fioriti
Il 9 maggio 2017 si è svolta la premiazione del Concorso Balconi Fioriti 2016. Quest’anno si sono
contraddistinti i “pollici verdi” di Luciana Bianchetto, Mirko Botta e Sonia Crivelli. Complimenti!
Alla serata è intervenuto anche l’ingegnere ambientale Eric Vimercati che ha presentato un tema di
interessante attualità: “La biodiversità dall’Amazzonia allo Yukon, passando dal balcone e giardino di
casa”.
Alcuni link consultabili sull’argomento:
http://birdlife.ch/fr/content/campagne-biodiversite-dans-les-agglomerations
http://www.alleanzabiodiversita.ch/it/progetti/biodiversita-in-citta
Neofite invasive
Da qualche anno, anche il Ticino presta sempre più attenzione alle neofite (che dal greco significa
“generate di recente”), piante introdotte accidentalmente o deliberatamente in Europa dopo il 1492.
Sono dette invasive se in grado di colonizzare rapidamente e formare popolazioni estese,
soppiantando le specie indigene. Possono rappresentare una minaccia per la salute dell’uomo e la
biodiversità, come pure causare ingenti danni economici e alle infrastrutture.
Per saperne di più, vi invitiamo a cliccare sul sito cantonale www.ti.ch/organismi , consultando in
particolare le schede ed i fogli informativi elaborati dal Gruppo Lavoro organismi alloctoni invasivi.
In caso di domande o dubbi inerenti il ritrovamento di piante, su che cosa è necessario fare e come
eventualmente smaltire il materiale, vi preghiamo di contattare il Servizio fitosanitario 091/814.35.86
oppure via e-mail: servizio.fitosanitario@ti.ch

Zanzara Tigre – Gruppo cantonale di Lavoro Zanzare (GLZ)
Nel 2016 è stata riscontrata anche a Cureglia 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 volantino informativo dettagliato verrà
spedito a tutti i fuochi prossimamente. Il nostro Comune collabora con il GLZ per la sorveglianza e
per i trattamenti contenitivi di tutte le strade comunali e degli spazi pubblici (durante le seguenti
settimane 21/27/33 e 39).
Per maggiori informazioni www.supsi.ch/go/zanzare oppure tel. 058.666.62.46
Erogazione del “Centesimo equosolidale”
Il Municipio ha deciso di devolvere il contributo “Centesimo equosolidale” per l’anno 2016
all’Associazione RADAS (Réseau d’Actions pour le Développement et d’Assistance Sociale) attiva in
Togo, che si occupa anche della costruzione di pozzi e fontane pubbliche.
Il contributo 2016 ammonta a fr. 3'182.- 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’on. Nangbayadé Constant Aharh seguirà personalmente i vari progetti e ci fornirà puntuali
aggiornamenti in merito.
L’iniziativa “Centesimo equosolidale” avviata nel 2007 ha fino ad oggi permesso di finanziare
progetti per un totale di fr. 30'000.Progetto “Alberiamo
Il Municipio ha accolto con favore la richiesta
della Brigata Scout La Fenice, Sezione
Cureglia, di poter piantare alberi da frutto nel
Parco di Casa Rusca, aderendo così
all’iniziativa lanciata dal WWF Svizzera, il
“Pandaction Challenge”.
Si tratta di due peschi e di due meli della
ProSpecieRara a cui seguiranno altre piante.

Scollinando con e-bike
Si ricorda che lo scopo principale del progetto è la sensibilizzazione ad una mobilità più sostenibile e la
promozione di e-bike sul territorio quale mezzo alternativo di spostamento, più salutare e non inquinante.
Il progetto si prefigge di dare la possibilità ai cittadini di provare una bici elettrica, sull’arco di più giorni, in
modo da poter testare i tragitti che si percorrono abitualmente. La registrazione e la prenotazione può
essere fatta sul sito www.scollinando.ch
In caso di acquisto di una bici elettrica, si ricorda che è possibile richiedere un contributo finanziario
comunale alle condizioni espresse nella relativa Ordinanza municipale del 7 luglio 2011 consultabile sul
sito internet www.cureglia.ch

Ecocentro Campagna a Comano
Il Municipio invita la popolazione a far capo all’Ecocentro a Comano per lo smaltimento dei rifiuti e
ricorda gli orari:
Orario estivo da aprile a ottobre
martedì:
giovedì:
sabato:

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

Orario invernale da novembre a marzo
martedì:
giovedì
sabato:

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

Lavori nel nucleo Pianello
I lavori nel nucleo Pianello proseguono… il Municipio anche in questa sede si scusa per gli inconvenienti
causati dall’importante cantiere e ringrazia tutta la popolazione per la collaborazione e la comprensione!
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