semestrale, no.3 / marzo 2016

Cugnasco-Gerra

L’informatore comunale
Care e cari concittadini,
su questo numero de L’informatore comunale, ci soffermeremo sul
quadriennio di legislatura 2012-2016 che velocemente si avvicina
alla conclusione. Sono stati quattro anni molto intensi e pieni di
successi, tra i quali ne cito alcuni: la nuova ala dell’Istituto scolastico comunale, il Centro Sportivo e Sociale Intercomunale (CSSI), la
passerella ciclopedonale sul fiume Riarena, l’ottenimento del Label
“Città dell’energia”, gli impianti fotovoltaici istallati sui tetti della
scuola e degli spogliatoi presso il CSSI, la micro-centrale elettrica
nel serbatoio di Pianascio, il risanamento dell’illuminazione pubblica, l’istituzione della mensa scolastica per gli allievi, la presenza
della polizia sul nostro comprensorio, l’inizio dell’importante progetto di revisione totale del Piano regolatore comunale, il nuovo
parco giochi di Agarone, la manutenzione dei sentieri per favorire
la mobilità pedonale, il Piano di mobilità scolastica (PMS), la continuità nel Piano di Gestione dell’acquedotto (PGA) e nel Piano
di Gestione smaltimento acque (PGS) e la manutenzione corrente
delle strade comunali. E’ impossibile in questi spazi riportare tutto
quanto, ma vi garantisco che si è davvero intrapreso e realizzato
tanto, costantemente attraverso un’oculata gestione delle risorse
finanziarie. Tutto questo è stato possibile grazie a persone che hanno messo in campo la loro passione per il nostro magnifico Comune e quindi il mio ringraziamento è indirizzato ad esse. Ai colleghi
di Municipio con i quali si è creata una vera squadra, unita e capace
di prendere decisioni importanti per la collettività, ai membri del
Legislativo che hanno sempre risposto “presente” alle sollecitazioni dell’Esecutivo con impegno e dedizione, ai membri delle varie
commissioni e ai delegati del Comune nei vari consessi, a tutti i collaboratori dell’amministrazione, dell’ufficio tecnico, della squadra
esterna degli operai comunali e dell’Istituto scolastico comunale,
loro sono il vero “motore” dell’Azienda Comune e hanno, in tutti
gli ambiti, garantito la loro professionalità. A voi tutti, cittadini del
Comune di Cugnasco-Gerra, dedico uno speciale ringraziamento
per averci accordato la vostra fiducia!
Di cuore vi auguro buona lettura!
Gianni Nicoli
Sindaco di Cugnasco-Gerra
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L’APPROFONDIMENTO
Legislatura 2012-2016 agli sgoccioli:
cosa è stato realizzato per la comunità
E’ stato un periodo di legislatura molto intenso
e su questo numero de L’informatore comunale
desideriamo illustrarvi sommariamente i progetti
realizzati in sintonia tra il lavoro svolto dall’Esecutivo e dal Legislativo. Interessanti sono alcune cifre (stato 15.2.2016) che danno l’ordine
di grandezza dell’intensità dell’attività svolta in
questo quadriennio.
Municipio
Ha avuto 174 sessioni settimanali, la prima l’11
aprile 2012, con un numero di 4’922 risoluzioni (quindi di decisioni municipali). Corrisponde
a una media di circa 28 risoluzioni per riunione
settimanale. Ha indirizzato al Consiglio comunale ben 92 Messaggi Municipali (MM) inerenti
decisioni di competenza di questo consesso. A
titolo di paragone, puramente numerico, l’Esecutivo cittadino di Locarno ne ha allestiti circa 90. Molto lavoro è stato svolto dalle varie
Commissioni e delegazioni del Municipio in vari
ambiti che spaziano dall’informazione, alla sicurezza, dalla gioventù e tempo libero alla scuola, dall’energia all’edilizia-opere pubbliche e nei
vari Consorzi presenti sul territorio.
Consiglio comunale
Si riunirà 15 volte entro fine legislatura statuendo su ben 92 MM, tra i quali quelli inerenti ai
grandi investimenti di questa legislatura, di cui
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abbiamo già riferito nelle precedenti edizioni,
anche con immagini molto affascinanti. Inoltre
il lavoro svolto dalle varie Commissioni del Legislativo è stato davvero molto intenso e arricchito
da molta passione per il bene del Comune. Lavori contraddistinti da rispetto reciproco, fiducia
e dibattito costruttivo per far sì che il Comune
funzionasse e realizzasse con piglio e decisione
progetti fondamentali. Elencarli tutti sarebbe
impossibile, cercheremo di riassumerne alcuni
degli ultimi 4 anni.
2013
- Centralizzazione della cucina della scuola
dell’infanzia (SI) e adeguamento dei locali di
refezione delle SI, investimento di CHF 99’000.
- Sostituzione delle condotte e del riduttore di
pressione dell’acquedotto comunale, nelle località Cà di Sopra e Cà Bianca (Gerra Piano-Agarone), investimento di circa CHF 765’000.
- Rifacimento del Nucleo di Cugnasco, secondo il progetto “Strêcia”, investimento di CHF
1’124’000.
2014
- Sostituzione della condotta dell’acqua potabile
in Via Riazzino, a Riazzino, investimento di CHF
372’000.
- Risanamento della pavimentazione della strada comunale Via Sciarana, a Cugnasco, investimento di CHF 59’000.
- Risanamento dell’illuminazione pubblica con
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Copertina: inaugurazione nuova scuola, Gerra Piano 1966
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Il Consiglio comunale. Fila davanti sin-destra: S. Foletta, S. Guerra, A. Devaux, S. Di Salvo, E. Patt, R. Orlandi, L.
Morinini, L. Nicoli, S. Maniscalco, N. Pinchetti Fila dietro sin-destra: C. Calzascia, P. Panscera, S. Mondada, L. Foletta,
M. Giovannacci, M. Vairos, M. Graber, R. Casavecchia, A. Del Bello, G. Graber, L. Bacciarini, I. Bernasconi Spinedi
Assenti nella foto: J. Molteni Drew, S. Fabretti, R. Mignola
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Il Municipio. Da sin a destra: M. Damiani, M. Mondada, M. Dedini, G. Nicoli, F. Pelossi, D. Cauzza, M. Calzascia

passaggio al LED gradualmente in varie strade
del Comune.
- Ampliamento del Centro scolastico comunale,
investimento di oltre CHF 9 mio (inaugurato il
13.9.2014).
- Realizzazione di un impianto fotovoltaico (produzione 102 kWp) al Centro scolastico comunale, investimento circa CHF 330’000.
- Realizzazione di una microcentrale elettrica al
serbatoio di Pianascio (produzione 25.9 kWp) e
la costruzione della relativa camera di carico, il
risanamento del serbatoio di Medoscio e la sostituzione delle condotte di adduzione, investimento di CHF 1’200’000.
- Ottenimento del Label “Città dell’energia”,
quale 350° Comune in Svizzera “ Facciamo la
nostra parte”.
- 1° agosto: la Polizia comunale della Città di
Locarno inizia a svolgere il servizio d’ordine nel
Comune di Cugnasco-Gerra.
2015
- Realizzazione del Centro sportivo e sociale intercomunale (CSSI) ubicato nella località Al Porto, alle Gerre di Sotto, investimento di circa CHF
3.8 mio e impianto fotovoltaico (produzione
circa 18.6 kWp) sul tetto degli spogliatoi (CSSI
inaugurato il 29.8.2015).
- Posa e inaugurazione della passerella ciclopedonale sulla Riarena, investimento di CHF
360’000 (inaugurata il 21.10.2015).

- Introduzione della mensa scolastica per i bambini della Scuola Elementare da settembre 2015.
- Concessione del contributo d’investimento di
CHF 807’950 per la sistemazione della strada
Medoscio-Monti Motti, ad opera del Consorzio
strada Medoscio- Monti Motti (lavori 20152018).
- Interventi di risanamento dei manufatti dell’acquedotto della Val Pesta, investimento di CHF
356’000.
- Introduzione della rivista periodica semestrale
L’informatore comunale di Cugnasco-Gerra.
2016
- Approvazione del progetto e del preventivo
concernenti l’introduzione della Zona 30 a Gerra Piano, in Via Terricciuole e strade laterali, e
concessione del relativo credito d’investimento
di CHF 160’000 (MM sottoposto al Legislativo
nella seduta del 21.3.2016).
Di fondamentale importanza per il buon funzionamento del nostro Comune è sicuramente
tutto l’apparato amministrativo, tecnico e scolastico, composto di persone preparate e impegnate per “far girare” l’Azienda Comune. Volete saperne di più? Regolarmente l’attività del
Municipio e del Consiglio Comunale è pubblicata agli albi comunali e, in particolare, nel sito
www.cugnasco-gerra.ch troverete moltissime
informazioni al riguardo.
Curiosate, ne vale la gioia!
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L’interno della Ludoteca di Cugnasco-Gerra
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Giochi a Slow-Up
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Comitato genitori all’opera per la felicità
di bambini e genitori
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Il Comitato genitori
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CUGNASCO-GERRA VIVE La Ludoteca
La Ludoteca si trova a Cugnasco, Via alla Chiesa. È stata fondata nel
1986 da un gruppo di mamme ed è un’associazione senza scopo di
lucro. Acquista giochi e li noleggia a tutte le persone che ne fanno richiesta, indipendentemente dal Comune di domicilio. Si occupa di permettere lo scambio di giochi tra i bambini in modo che ognuno possa
avere a disposizione un gioco sempre diverso, senza dover spendere
molto denaro e poi dover eliminare dei giochi che non interessano più
ai bambini. La Ludoteca è frequentata da circa 150 bambini che possono scegliere tra oltre 700 giochi. È possibile il prestito di un gioco a
persona per volta e lo si può tenere due settimane, al costo di Fr. 1.00
fino a Fr. 5.00; non è richiesta nessuna tassa di iscrizione. Attualmente
la Ludoteca è aperta tre volte alla settimana: il martedì dalle 9.30 alle
11.00 per permettere ai bambini piccoli che ancora non frequentano la
scuola dell’infanzia di ritrovarsi a giocare, mentre le mamme possono
trascorrere un momento in compagnia; il martedì in serata dalle 16.00
alle 17.30 e il mercoledì pomeriggio dalle 13.30 alle 15.00. Durante
le aperture è possibile fermarsi in Ludoteca a giocare; sono sempre più
numerosi i bambini con le loro mamme che ne approfittano per conoscere nuovi giochi e trascorrere un momento assieme. Quest’anno
sono state proposte delle serate gioco in famiglia, presso la scuola elementare, che sono state molto apprezzate dai ragazzi e dai loro genitori. La Ludoteca collabora inoltre con altri enti allo svolgimento di molte
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manifestazioni: (slow-Up, giornate svizzere del
gioco, …). Sono parecchie le associazioni e gli
enti privati, provenienti da tutto il Cantone e
dal vicino Moesano, che si rivolgono alla Ludoteca per noleggiare i giochi in occasione di feste
o manifestazioni varie. I giochi per le manifestazioni o per feste si possono riservare attraverso
la pagina presente nel sito internet del Comune
di Cugnasco-Gerra. È possibile anche il prestito di giochi per compleanni compleanni o feste
private. In queste occasioni si possono prendere
fino a dieci giochi. Le collaboratrici della Ludoteca attualmente sono 14, tutte volontarie, che
si mettono a disposizione complessivamente per
circa 500 ore all’anno. Il Comitato è formato da:
Elena Bianchi, Presidente
Cristiana Lanz, Segretaria-Cassiera
Elena Alberti, Membro
Silvana Chinelli, Membro
Rosa Cislini, Membro
Se qualcuno fosse interessato a mettersi a disposizione, può contattare una delle responsabili.

Le innumerevoli e divertenti attività dell’Associazione Genitori.
Ringraziando il Municipio per averci messo a
disposizione questo spazio sulla nuova e ormai
attesissima “Rivista Comunale”, ci rivolgiamo
a tutti i genitori e non, dei bambini dell’Istituto
Scolastico di Cugnasco-Gerra. Con un caloroso
saluto ne approfittiamo per presentarci a voi:
siamo il Comitato genitori. Organo esecutivo
dell’Assemblea dei genitori, il Comitato genitori
è composto da 7 a 10 membri con almeno la
rappresentanza di un membro con figlio/a alla
scuola dell’infanzia. All’interno della scuola ha
il compito di rappresentare i genitori degli allievi presso l’Istituto scolastico e le autorità locali
conformemente agli Statuti. Questo comporta
un impegno nell’individuare e sottoporre le esigenze di tutte le parti coinvolte, nel presentare
eventuali problemi e nell’essere parte attiva della vita sociale nell’ambito scolastico. Gli obiettivi della nostra Associazione sono: quello di
rappresentare i genitori nella scuola, informarli
sulle diverse problematiche che li concernono;
l’organizzazione e lo svolgimento di attività doposcuola che hanno luogo dopo l’orario scolastico così come le molteplici attività ricreative,
l’organizzazione di eventi, trasferte, gite e feste
per i bambini e i genitori. L’Assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell’autorità
parentale degli allievi iscritti all’Istituto Scolastico di Cugnasco-Gerra. L’Assemblea ordinaria
dei genitori si riunisce una volta all’anno, solitamente entro sei settimane dall’inizio dell’anno
scolastico ed è convocata dal Comitato. Durante
l’Assemblea viene fatto il resoconto delle attività

dell’anno precedente nonché il resoconto finanziario, ma in particolare si presentano in grandi linee il programma e gli obiettivi per l’anno
futuro. Per ogni genitore interessato è anche il
momento per annunciarsi e aderire al comitato
o semplicemente per proporre nuove idee e/o
suggerimenti. Il Comitato, per l’organizzazione dei vari appuntamenti che propone durante
l’anno scolastico, si trova di regola una volta al
mese. Gli appuntamenti sono molteplici e tutti
molto seguiti e apprezzati dai bambini sia della
scuola dell’infanzia sia dalla scuola elementare.
Oltre ai vari doposcuola che vengono proposti
(lavoretti manuali con il legno, la stoffa, cucina,
lavori con il fimo, ed altri lavoretti ancora), ve
ne sono altri che da qualche anno hanno un appuntamento fisso nel calendario scolastico come
la merenda ad inizio anno scolastico per i bambini della scuola dell’infanzia, Bandir Gennaio, la
grande tombola, la castagnata, San Nicolao per
gli allievi della scuola elementare, la caccia al coniglio per i più piccini, il cinema, la giornata delle famiglie ed infine la tanto attesa festa di fine
anno. Le attività sono dunque molte e per poter
riuscire al meglio in questo appassionante compito ogni anno cerchiamo genitori volonterosi
pronti a far parte del nostro dinamico ed effervescente Comitato. Grazie ai genitori impegnati
nel Comitato si ha la possibilità di rinnovarsi, di
portare nuove idee, contribuire nelle varie attività e, perché no, per dare un nuovo slancio alla
società nell’interesse dei nostri bambini. Chissà,
l’anno prossimo potresti proprio essere tu a far
parte del Comitato! Dai, ti aspettiamo!
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SCOPRIAMO IL TERRITORIO

Il Comune di ieri
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Piazza del Gatto, Cugnasco
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Gerra Piano, 1974

3

Cartolina di Cugnasco, 1906
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Alpe Ruscada, 1954
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Scala, Gerra Verzasca, anni ‘60
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Gerra Verzasca, anni ‘60
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VOCI DAL TERRITORIO
Lotta alla zanzara tigre
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Perché lotta alla zanzara tigre?
Per salvaguardare la qualità di vita: è una zanzara molto agressiva, punge ripetutamente, prevalentemente di giorno e colonizza l’ambiente
urbano. Per evitare il rischio di malattie: questa
specie di zanzara è una potenziale portatrice di
numerose gravi malattie.
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Captaggio dell’acqua alla sorgente

Con Vincenzo Vitale, Tecnico comunale ci troviamo per affrontare il tema dell’acqua, risorsa
indispensabile per la vita del nostro pianeta e
per l’essere umano. Talvolta non ce ne rendiamo neppure conto, ma una delle prime cose
che facciamo al mattino appena alzati è aprire
il rubinetto dell’acqua nella nostra casa e, quasi
“magicamente”, scende un getto di acqua. Ma
tutto ciò non succede così “magicamente”, nei
retroscena vi sono infrastrutture e persone che
lo permettono.

Come si sviluppa
Ogni zanzara femmina depone nella sua vita,
che dura circa un mese, centinaia di uova, le
quali in una settimana diventano nuovi adulti,
che a loro volta deporranno altrettante uova
ciascuno, ecc... Le uova sono depositate prevalentemente in piccole raccolte d’acqua ferma: la
quantità di un bicchiere è sufficiente! La zanzara tigre appiccica le sue uova al contenitore,
la schiusa di queste non è simultanea, le uova
possono sopravvivere a secco anche per parecchi mesi, superando anche l’inverno per poi
schiudersi appena sono sommerse nuovamente
con acqua.

In poche parole come funziona il sistema di
approvvigionamento idrico nel Comune di Cugnasco-Gerra?
Il nostro sistema di approvvigionamento idrico
nasce dalle sorgenti. Ne abbiamo una decina
nella Val Pesta, due sul Pian dell’Acqua e tre in
zona Fontanascia. L’acqua sgorga naturalmente dalle rocce attorno alle quali si sono costruiti
manufatti con lo scopo di proteggerla e raccoglierla prima di incanalarla in condotte che la
conducano a valle nei nostri serbatoi. Una volta
raggiunti, quest’ultimi provvedono all’immagazzinamento di grossi quantitativi come riserva
in caso di fluttuazioni della portata delle sorgenti. Dai serbatoi partono poi le condotte che portano acqua ai nostri rubinetti domestici.

Come si diffonde
Non è una buona volatrice (copre solo brevi distanze - meno di 100 metri), quindi si riproduce
dove è osservata. La zanzara tigre compie i suoi
lunghi spostamenti entrando da clandestina a
bordo di un qualsiasi mezzo di traporto (autovetture, camion container, ecc...).
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Vincenzo Vitale, Tecnico comunale
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L’INTERVISTA Il Tecnico comunale che sorveglia la nostra acqua

Come riconoscerla
Assomiglia a qualsiasi altra zanzara sia per forma
che dimensioni (ca. 0.5 - 1 cm) ma è nera con
striature bianche.

Cosa potete fare voi
La collaborazione dei cittadini è fondamentale.
Per interrompere lo sviluppo bisogna togliere
l’acqua ferma: attorno alle nostre case ci sono
numerosi contenitori che si possono riempire
d’acqua piovana o mediante irrigazione, diventando cosi potenziali focolai: nelle acque in movimento (corsi d’acqua, fontane,...) le larve invece non riescono a sopravvivere. Se osservate
un qualsiasi caso sospetto contattate il Gruppo
cantonale di Lavoro Zanzare (GLZ)!

1

Quanta acqua potabile abbiamo mediamente a
disposizione giornalmente e la qualità?
Normalmente abbiamo circa 2200 metri cubi
(2’200’000 litri) a disposizione. Attualmente, a
causa del lungo perdurare dell’assenza di precipitazioni di rilievo, abbiamo circa 1600 metri
cubi (1’600’000 litri). La qualità è della nostra
acqua è ottima e costantemente certificata da
un laboratorio di analisi.

www.ti.ch/zanzare/

L’acqua è una derrata alimentare e sottostà a
quali responsabilità e controlli da parte dell’autorità comunale?
Ogni tre mesi si effettuano analisi batteriologiche ordinarie e ogni due anni anche analisi

chimico-fisiche. Altre analisi vengono effettuate a nostra insaputa dal
laboratorio cantonale il quale ci comunica poi il risultato. In caso di
precipitazioni eccezionali provvediamo ad ulteriori analisi.
Qualche anno fa l’acqua a causa di un’emergenza era stata dichiarata
non potabile l’acqua erogata a Cugnasco-Gerra a causa di un forte
maltempo e dei valori batteriologici fuori dalla norma. Che misure si
sono attuate per evitare questa eventualità?
Nell’autunno del 2012, a causa di precipitazioni intense e concentrate,
eseguimmo analisi al di fuori delle analisi ordinarie. Risultò che vi era
un alto rischio di contaminazioni da batteri. Optammo quindi per una
clorazione precauzionale di breve periodo. Nel mentre organizzammo un sistema di filtraggio dell’acqua a raggi ultravioletti (UV) che è
dannoso per batteri, virus e altri microorganismi. Attualmente tutta la
nostra acqua è filtrata da raggi UV.
Stiamo vivendo un lungo periodo di siccità e di mancanza di neve
sulle montagne, cosa può significare per noi se continua così? E cosa
potrebbe essere chiamato a fare il cittadino nei mesi estivi?
La mancanza di neve in quota si farà sentire nei mesi caldi quando
questa, sciogliendosi ed infiltrandosi nel terreno, si rende disponibile
in forma liquida attraverso le nostre sorgenti. Non avendo una riserva
di neve si diventa più dipendenti dalle piogge. Il cittadino potrà essere
chiamato ad un consumo parsimonioso, come già successo la scorsa
estate in altri comuni ticinesi.
Quali sono le sfide più importanti nel futuro inerenti al tema dell’acqua potabile?
Nei prossimi anni si vedrà se la tendenza a lunghi periodi di siccità
diverrà o meno la norma anche alle nostre latitudini. Per ovviare parzialmente alla minore disponibilità si dovrà procedere con un’ottimizzazione ad ampio spettro del consumo. A mio avviso i punti critici
dell’approvvigionamento idrico sono tre: a) la naturale disponibilità;
b) la raccolta e il trasporto; c) l’utilizzo finale. Sul punto a comanda
la natura; il nostro margine di intervento si limita alla ricerca di nuove
sorgenti o alla messa in opera di strutture per la captazione di acque
di falda. Per il punto b in questi ultimi 3 anni si è fatto molto; abbiamo
proceduto al risanamento delle sorgenti, dei serbatoi e delle condotte eliminando la maggior parte dei problemi di possibili perdite. Per
quanto riguarda il punto c il discorso si fa ampio; si entra nella sfera
privata delle persone e bisogna vedere se saremo disposti a cambiare
le nostre abitudini di ricchi consumatori d’acqua. Credo sia questa la
sfida maggiore.
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RELAX
Cruciverba crittografato

Indovinelli
Da quanti Municipali e Consiglieri comunali è composto il Comune di Cugnasco-Gerra?
.......................................................................

Per ridere un po’
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I bambini durante la Festa del clima

PROGETTO SCUOLE
17 novembre 2015, Il clima era…di Festa!
Una Festa del clima e dell’energia aperta ai bambini delle scuole. Si è
svolta nel nostro Comune (che è Città dell’Energia da marzo 2014) lo
scorso 17 novembre 2015, e rientra nell’ambito dell’iniziativa “Pionieri
dell’energia e del clima” di Swisscom, in collaborazione con la Fondazione myclimate, Solar Impulse e SvizzeraEnergia. “Anche i bambini sentono dibattere di surriscaldamento del pianeta e mutamenti
climatici, ma invece di esprimere preoccupazione o timore reagiscono
con il desiderio di attivarsi e di fare qualcosa di tangibile per contrastare questi problemi – notano i promotori. Per tradurre l’ambizione
in azione talvolta manca l’ispirazione concreta, ed è proprio su questo
che si concentra l’iniziativa “Pionieri dell’energia e del clima”: le classi vengono consigliate e sostenute concretamente nel loro impegno
attivo per la tutela del clima, ricevendo informazioni e avvalendosi
dell’esperienza maturata da altri “pionieri” nella pianificazione e realizzazione di progetti”. Dal lancio dell’iniziativa nel 2010, sono oltre
14’500 gli scolari e studenti di tutta la Svizzera (più di 400 classi, dalle
scuole dell’infanzia alle superiori) coinvolti nella realizzazione di oltre
625 progetti a favore della tutela del clima. In Ticino il progetto, attivo dal 2013, ha coinvolto 36 classi e 700 bambini e ragazzi circa. Le
classi partecipanti sono invitate alla grande festa annuale del clima al
Kursaal di Berna, dove possono incontrare il famoso pioniere svizzero Bertrand Piccard, che insieme ad André Borschberg ha intrapreso
quest’anno la prima parte del giro del mondo con un aereo alimentato
esclusivamente ad energia solare – Solar Impulse 2. Grazie alla sensibilità di Cugnasco-Gerra, la festa si è tenuta nella palestra dell’Istituto
scolastico comunale, alla presenza di oltre 300 bambini provenienti da
Lugano, Mezzovico e dal nostro Comune, dove è stato predisposto un
collegamento video direttamente con Berna, dove erano riuniti altri
1’600 giovani pionieri. V’è stata l’occasione di assistere all’intervento
di Bertrand Piccard, ascoltare le sue esperienze e porgli anche qualche
domanda. Tutti hanno approfittato del sole e delle attività previste
organizzate durante una giornata davvero di Festa!
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Al bar:
Un tale entra nel bar, batte un pugno sul tavolo e
ordina: “Mi dia subito una birra, altrimenti…”
Il giorno dopo si ripete la stessa scena.
Al terzo giorno il barista ribatte: “Altrimenti che
cosa?”
“Altrimenti…una limonata!”

Sudoku

Lo sapevate che...
…nel 1923, grazie alle donazioni degli emigrati
in California fu costruito l’edificio dell’asilo infantile a Cugnasco, usato in seguito – dopo la
ristrutturazione nel 1971 – anche come sede del
Municipio?
…dal Medioevo (e fino agli anni 1950/60!)
quasi tutte le famiglie di Gerra praticavano la
transumanza, trasferendosi dal Piano alla Valle,
ai Monti e agli Alpi a partire dal mese di aprile/
maggio e facendo il percorso inverso da ottobre
ad aprile?

Per suggerimenti, ricette o curiosità sul nostro Comune
da pubblicare nella pagina dedicata allo svago scrivere a
informatore@cugnasco-gerra.ch

Risposte: 7 municipali e 25 consiglieri comunali

1

Un cannibale chiede all’esperto di galateo della tribù : “Secondo te, si possono mangiare le patatine
fritte con le dita?”
“Orrore - esclama - le dita vanno servite sempre a
parte, su un altro piatto!”

www.cugnasco-gerra.ch

L’AGENDA
19.03.16
Festa Patronale di S. Giuseppe

marzo
Cugnasco

aprile

10.04.16
Elezioni comunali
17.04.16
Slow Up Ticino

Cugnasco-Gerra

20.04.16
La sessualità è naturale? Rel. Linda Rossi

21:00 Istituto scolastico

26.04.16
Zanzara tigre - Facciamo la nostra parte

20:00 da definire

maggio

28/29.05.16
Cantine aperte

Cantine vinicole del Ticino

04.06.16
Festa 40° Circolo della cultura Cugn.-Gerra

11:00 Istituto scolastico

giugno

05.06.16
Votazioni federali e cantonali
13.08.16
Summer Party

agosto
Piazza del Centro

2016

Informazioni utili
Cancelleria Cugnasco-Gerra
Ufficio tecnico comunale		
Direzione scuole elementari		
Polizia Città di Locarno			
Autorità regionale di protezione, Minusio
Carte giornaliere (CPS)
		
La Posta			
Polizia Cantonale			
Pompieri			
Telefono amico			
Ambulanza			
Casi di intossicazione			
Rega		

091 850 50 30
091 850 50 31
091 850 53 10
091 756 33 11
091 730 13 50
091 814 84 11
0900 311 311
117
118
143
144
145
1414
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