ATTUALITÀ

Buone Feste a tutti!

Con il sorriso dei nostri neo diciottenni, il Municipio e l’Amministrazione augura a tutta la
popolazione un felicissimo Anno Nuovo!

Nella foto da sinistra Matteo Vetter, Teresa Moor, Alice Masella, Luca Pagani e Tommaso Aharh
accolti in Casa Rusca lo scorso 18 ottobre.

Nuove assunzioni
Lo staff della Cancelleria è stato completato con l’arrivo del nuovo Segretario comunale, signor
Daniele Mazzali (dal 1°settembre 2019) e della nuova responsabile finanziaria, signora Mara GalliSigismondi (dal 1° ottobre 2019).
Entrambi sono a disposizione della cittadinanza durante gli orari di apertura dello sportello (dal lunedì
al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00), telefonicamente al numero
091 966 91 91 oppure via e-mail ai seguenti indirizzi:
segretario@cureglia.ch e finanze@cureglia.ch

Gli eventi del 2019
Anche quest’anno il calendario comunale si è contraddistinto da svariati momenti aggregativi e
culturali. Ringraziamo, come sempre, le associazioni di paese e tutti i cittadini volontari che hanno
reso possibile queste iniziative.
- Carnevale Sbefard – 22 e 23 febbraio 2019
- Giornata del verde pulito – 30 marzo 2019
- Borsa dello scambio – 5 maggio 2019
- Balconi fioriti – 14 maggio 2019
- Scollinando – 16 giugno 2019
- Pranzo dell’Associazione Carnevale a favore degli anziani - 23 giugno 2019
- Quintetto di ottoni dell’Orchestra della Svizzera italiana nel Parco Rusca – 23 giugno 2019
- Festeggiamenti nel Parco Rusca – 31 luglio e 1° agosto 2019
- Soci in Festa – 7 settembre 2019
- Inaugurazione mensa scolastica e Pronao della Chiesa di San Cristoforo – 30 settembre 2019
- Festeggiamenti neo 18enni – 18 ottobre 2019
- Corso defibrillatore – 23 novembre 2019
- Pranzo degli anziani – 1 dicembre 2019
- Serata medievale Slow Food – 13 dicembre 2019
- Concerto di Natale – 19 dicembre 2019

Consiglio comunale del 17 dicembre 2019
Il Consiglio comunale ha colto l’occasione per ringraziare gli uscenti signori Nangbayadé Aharh e
Jonathan Schwarz per l’ottimo lavoro svolto. Al contempo ha preso atto con piacere della disponibilità
del signor Carlo Crivelli ad assumere l’importante carica istituzionale.
Il legislativo ha concesso all’unanimità l’attinenza comunale a sette cittadini e nuovi nuclei famigliari,
salutati con applauso da tutti i presenti.
Sono state inoltre adottate le seguenti risoluzioni:
MM 13/2019 concernente la richiesta di credito di fr. 1'095'000.00 per la seconda tappa del
risanamento Nucleo Pianello (canalizzazioni e condotte acqua potabile)
Il Consiglio comunale ha approvato la richiesta con 20 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto.
MM 14/2019 concernente la richiesta di un credito di fr. 485'000.00 per gli interventi
complementari di messa in sicurezza del riale Busnon e Vallegella
Il Consiglio comunale ha approvato la richiesta con 19 voti favorevoli, 0 contrari e 2 astenuti.
MM 15/2019 concernente la richiesta di un credito suppletorio di fr. 69'016.45 per la
ristrutturazione parziale dello stabile scuola elementare di Cureglia
Il Consiglio comunale ha approvato la richiesta con 18 voti favorevoli, 0 contrari e 2 astenuti.
MM 11/2019 concernente i conti preventivi 2020 e la fissazione del moltiplicatore d’imposta
Il Consiglio comunale ha approvato il Messaggio con 21 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti.
Per l’esercizio 2020 si prevedono:
- delle spese per un totale di fr. 6'230'755.00
- dei ricavi per un totale di fr. 1'029'050.00
- un fabbisogno per un totale di fr. 5'201'705.00
Il moltiplicatore d’imposta è fissato al 65%.
Si ricorda che i singoli Messaggi sono consultabili e scaricabili dal sito comunale www.cureglia.ch

AVVISI

Comunicazioni varie

Raccolta dei rifiuti – nuove tariffe
Dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore il nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti con
l’obbligo di utilizzare unicamente i sacchi ufficiali in vendita presso la Cancelleria comunale (dal
lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 11:30 e dalle 14:00 alle 16:00) e presso la Bottega della Nonna
(dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:30, il sabato dalle 07:00 alle 13:00
e dalle 15:00 alle 17:00 e la domenica dalle 8:00 alle 12.00).
Grazie all’impegno dimostrato dalla cittadinanza nel differenziare maggiormente i propri rifiuti
domestici, siamo lieti di informarvi che le tariffe subiranno una riduzione a partire da gennaio 2020.
Infatti si prevede una diminuzione sia della tassa base (economie domestiche e attività economiche)
sia del costo del sacco (tassa causale). Verrà inoltre ampliata l’offerta di acquisto introducendo
anche l’imballaggio da 60 litri (a partire dalla primavera).
Il Municipio rinnova l’invito a far capo all’Ecocentro Campagna a Comano:
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
L’Ecocentro sarà chiuso martedì 24 dicembre 2019 e martedì 31 dicembre 2019.
Chiusure straordinarie della Cancelleria comunale
Si informa che la Cancelleria comunale rimarrà chiusa i seguenti giorni:
martedì 24 dicembre 2019
martedì 31 dicembre 2019
oltre a Natale, Santo Stefano, Capodanno e l’Epifania.

Agenzia postale
Dal 25 novembre 2019 l’offerta postale è disponibile presso il partner “La Bottega della Nonna”.
Nella filiale è possibile spedire lettere, pacchi, acquistare francobolli, ricevere pacchi e
raccomandate, pagare fatture (con la PostFinance Card e la carta Maestro o V PAY) o prelevare
contanti (con la PostFinance Card per un massimo di fr. 500.-).
Gli orari di apertura sono:
dal lunedì al venerdì:
sabato:
domenica:

7.00-13.00 / 15.00-18.30
7.00-13.00 / 15.00-17.00
8.00-12.00

Il Municipio invita l’utenza a voler usufruire degli appositi posteggi comunali.

Doposcuola
Il servizio è aperto agli allievi della Scuola
elementare e dell’infanzia di Cureglia e da
quest’anno si svolge presso il locale Pixie di
Casa Rusca.
L’Associazione Luganese Famiglie Diurne
informa che ci sono ancora posti disponibili.
Gli interessati possono annunciarsi al numero
091/968.15.70.

Parco giochi del Castoro
Il Municipio ha deciso di procedere alla ristrutturazione del parco giochi del Castoro approfittando
della pausa scolastica estiva. I lavori sono stati concordati con gli specialisti del ramo e collaudati
dall’Ufficio Prevenzione Infortuni (UPI) e beneficeranno con ogni probabilità del sussidio previsto dal
fondo Swisslos e Sport-toto.
Grazie alla disponibilità dell’illustratrice Simona Meisser è previsto un progetto grafico-pittorico della
torre che verrà attuato in collaborazione con il nostro Istituto scolastico.

Serra del Parco Rusca
Il restauro conservativo della vecchia serra situata nel comparto sud ovest del Parco Rusca è
attualmente in corso.

ANGOLO VERDE
Borsa dello scambio
Il 5 maggio 2019 si è svolta con pieno successo la 5°edizione della borsa dello scambio presso la Sala
del Consiglio Comunale di Casa Rusca.

Balconi fioriti 2018 – premiazione del 14 maggio 2019
Quest’anno si sono contraddistinti il Grotto Ticinese, l’Osteria Grütli, Catia Ambrosini, Suor Flaviana,
Luciana e Gimo Bianchetto e Dario Bernasconi.
Alla serata è intervenuta la collaboratrice scientifica del Gruppo operativo zanzare SUPSI, signora Silvia
Antognoli, che ha parlato della zanzara tigre ed in particolare dei metodi di prevenzione.
L’offerta gratuita dei sacchetti di VectoBacG ha riscosso un grande successo ed interesse da parte della
popolazione.

Balconi fioriti della Società orticola ticinese (SOT)
Il Comune di Cureglia si è aggiudicato il primo premio nella categoria “Esercizi pubblici” alla 95.ma
edizione del concorso balconi fioriti indetto dalla Società orticola ticinese.
A ritirare il prestigioso riconoscimento presso il Palazzo dei Congressi di Lugano lo scorso 10 novembre,
è stato il nostro capo giardiniere Giovanni Seddio.
Un tulipano per la vita
Anche il nostro Comune ha aderito all’iniziativa “Un tulipano per la vita” a sostegno della lotta contro il
tumore al seno.
Lunedì 28 ottobre 2019 il Municipio ha piantato i primi degli oltre settecento bulbi previsti nel Parco
Rusca per ricordare che una donna su otto è colpita da questa malattia.
In ognuna delle aiuole predisposte, un tulipano su otto sarà quindi di colore rosa.

Ufficio energia – 2020
Il Comune di Cureglia, sensibile ai temi energetici e membro dell’Associazione Città dell’energia, è
più che consapevole che accanto a Confederazione e Cantoni anche i Comuni giocano un ruolo
fondamentale nell’utilizzo parsimonioso delle risorse, nel maggior impiego delle energie rinnovabili e
nella mobilità locale sostenibile.
In questo contesto ad agosto 2019 il Municipio ha deciso di assegnare un mandato a Enermi Sagl
per il supporto all’attuazione delle misure di politica energetica e climatica del comune, sotto forma
di “Ufficio energia”. Una delle prime attività è stata quella di valutare, per il tramite di un sondaggio,
l’interesse della popolazione nei confronti di un “Gruppo di Acquisto Solare fotovoltaico”. In
considerazione del riscontro positivo, l’iniziativa sarà realizzata nel corso del 2020.
Le fontane di Cureglia
Nessuno spreco di acqua con le nostre fontane! L'acqua che sgorga nelle nostre fontane nel periodo
più caldo dell'anno è acqua di sorgente Durona che poi viene recuperata e incanalata nei nostri riali.
È garantita una gestione ecologica che evita quindi sprechi.
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