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Durante la seduta del 14 marzo il Consiglio comunale ha
deciso per l’istituzione di una mensa comunale per il
prossimo anno scolastico 2017/2018. Inoltre ha concesso
un credito di fr. 80'000.- per la sostituzione del pulmino
per il trasporto dei bambini, attualmente in dotazione
all’Istituto scolastico. Ha pure deciso la posa di 4 nuovi
contenitori interrati al fondo 482 di proprietà comunale,
presso il Residence Cristal.

Un grazie infinito a chi ci ha lasciato
Lo scorso mese di marzo è venuto a mancare il nostro caro
Carlo. Il Municipio e tutti i colleghi desiderano ricordarlo
soprattutto esprimendo una grande gratitudine per tutto
quello che ha dato alla comunità e a chi ha collaborato con
lui. Carlo è stato per noi un caro amico e collega. Un
esempio per le sue grandi qualità umane, per la sua
cordialità, disponibilità, forza, dolcezza e competenza e
per la sua simpatia unita alla gioia di vivere. Lo
ricorderemo e lo serberemo sempre nel nostro cuore come
un tesoro prezioso.

Riorganizzazione raccolta rifiuti

Il Municipio tramite - il
dicastero del territorio - ha
rilevato, potenziato e modificato la situazione degli
interrati.
Il primo intervento riguarda
la Piodella con la sostituzione
dell’interrato del PET con
uno del RSU (rifiuti solidi
urbani-domestici) così da
togliere un giro di raccolta
supplemen-tare generando un
minor costo annuo di circa fr.
7'000.Secondo intervento: l’eliminazione della raccolta della
plastica, non più necessaria
(vedi ordinanza federale del
2016), trasformando

l’interrato esistente in uno per
la raccolta della carta; minor
costo annuo circa fr. 10'000.-

costosa.
Anche
nei
Comuni limitrofi hanno
adottato
la
stessa
strategia.

Terzo intervento: dopo varie
verifiche i giri di raccolta
inutili sono stati modificati
con un servizio mirato a
dipendenza delle necessità.
Inoltre è stata aggiornata
l’ordinanza sulle tasse dei
rifiuti; anche questa modifica
dovrebbe portare maggiori
introiti.
Infine il Municipio ha deciso
di lasciare aperti tutti gli
interrati in quanto la vetusta
tecnologia
presente
non
permette più un regolare
funzionamento e la sua
sostituzione sarebbe troppo
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Informazioni dall’amministrazione
Carte Flexicard FFS

Amicus - la banca dati per la
registrazione dei cani in
Svizzera

Cambiamento apertura linea
telefonica della Cancelleria

La carta giornaliera è valida per
un giorno e permette di viaggiare
su tutti i treni delle FFS e delle
società partner (bus, tram,
battello) sull’intera rete svizzera.
Le
carte
giornaliere
sono
disponibili presso la Cancelleria
comunale al prezzo di fr. 40.- per
i domiciliati a Muzzano e
Sorengo e fr. 50.- per gli utenti di
altri Comuni.
Le prenotazioni sono possibili
telefonando
in
Cancelleria,
mentre il ritiro e relativo
pagamento negli orari di apertura
degli sportelli comunali.

Nella
fase
della
prima
registrazione del detentore di un
cane e del rilevamento di cambi
d’indirizzo i Comuni svolgono
un ruolo fondamentale per il
miglioramento della qualità dei
dati. I detentori dei cani
possono accedere ai propri dati
e a quelli dei propri cani su
www.amicus.ch.

Si informa che il centralino
telefonico della Cancelleria sarà
aperto da lunedì a venerdì dalle
ore 8:30 alle ore 11:30 e
mercoledì anche il pomeriggio,
dalle 16:00 alle 17:30.
I giorni e gli orari per contattare
l’Ufficio tecnico rimangono
invariati.

Rinnovo tessere accesso TCS
Ricordiamo che i residenti del
nostro Comune, se muniti della
tessera di autorizzazione, hanno
il diritto all’accesso gratuito alle
infrastrutture del Camping TCS
alla Piodella.
È
sufficiente
recarsi
in
Cancelleria con la tessera di
autorizzazione per il rinnovo o
con una foto formato passaporto
per ottenere una nuova tessera
di riconoscimento.

3

Mensa scolastica

Pranzo di primavera
Mercoledì 22 marzo si è svolto il
pranzo di primavera del Gruppo
Anziani Muzzano (GAM), sempre
molto apprezzato e gustato. Nel
pomeriggio la Corale del Castello di
Ponte Tresa ha portato una ventata di
allegria e buonumore con i suoi canti.

Il Consiglio Comunale nella seduta del
20 marzo ha approvato il mantenimento
della mensa per gli allievi di Scuola
elementare e il relativo regolamento che
permette di differenziare i prezzi dei
pasti
a seconda delle capacità
finanziarie delle famiglie.
Con l’inizio del nuovo anno scolastico
entrerà quindi in funzione una nuova
organizzazione
che
prevede
la
preparazione dei pasti presso la cucina
della scuola dell’infanzia e il loro
trasporto alla sala multiuso. Per la
sorveglianza degli allievi durante la
pausa pranzo, il Municipio sta
concludendo
un
accordo
con
l’Associazione
Luganese
Famiglie
Diurne.
Con queste decisioni i costi per le
famiglie risulteranno più contenuti come
pure quelli sostenuti dal Comune. Nelle
prossime settimane verranno spediti alle
famiglie i formulari d’iscrizione.

Cogliamo l’occasione per ringraziare
il comitato GAM per la disponibilità
e la sapienza nell’organizzare pranzi,
pomeriggi ricreativi e passeggiate a
favore della nostra popolazione.
Ringraziamo in modo particolare
Arturo Stoffel che per diversi anni ha
organizzato e guidato la squadra di
cucina offrendo prelibatezze e
specialità e dedicando molto impegno
a favore degli anziani.
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Concorso "Balconi di farfalle"
promosso da Alleanza Territorio
e Biodiversità

L'Alleanza è
un'associazione mantello
che comprende al proprio
interno organizzazioni e
persone attive sul
territorio. Unendo le forze
possiamo ottenere maggiori
risultati per il nostro
territorio e la
sua biodiversità.

Termine d’iscrizione
L’iscrizione deve essere
inoltrata entro il 31 maggio,
in modo che, tramite le foto
che spedirai all’indirizzo
info@alleanzabiodiversita.ch
potranno seguire
l’evoluzione del tuo balcone
o giardinetto dalla
primavera all’estate.


Premi promossi
dall’Alleanza Territorio
e Biodiversità



Premio speciale offerto
dal Comune di Muzzano

In Svizzera si trovano 216 specie di farfalle diurne ma a
causa della riduzione delle aree verdi, di pesticidi,
inquinamento atmosferico e la presenza di piante
ornamentali si è ridotto moltissimo la loro presenza.
Basta coltivare piante indigene e fiori amati dalle farfalle:
le farfalle, infatti, tornano se il loro habitat è preservato.
I cinque balconi o giardinetti più interessanti saranno
visitati ad agosto dalla giuria del concorso.
Il progetto in breve
Si invita i cittadini a ornare i propri balconi con specie
naturali e indigene che siano in grado di attirare gli insetti
utili e le farfalle. I balconi più belli saranno poi premiati.
Inoltre, potrà venire realizzata una mostra fotografica
sull’evento con in più una parte didattica dedicata
all’importanza della biodiversità in ambiente urbano.
A chi è destinato il progetto?
Ogni persona con un terrazzo o un balcone può piantare
piante indigene e favorire le farfalle. L’importante è avere
voglia di curare il terrazzo nel corso della stagione
vegetativa e l’entusiasmo di ospitare sul proprio terrazzo
delle farfalle.
Il fiore del 2017: la malva
Dall’anno scorso il concorso è diventato l’occasione di
conoscere un fiore amato dalle farfalle. L’edizione 2017
sarà dedicata alla Malva sylvestris, pianta spontanea dai
fiori rosa-violacei, molto utilizzata per le sue proprietà
antiinfiammatorie.
Come partecipare al concorso
Partecipare al concorso è facile. Puoi mandare un'email
con i tuoi dati (nome, cognome, indirizzo, numero di
telefono, localizzazione del giardinetto) all’indirizzo
info@alleanzabiodiversita.ch. I cinque balconi o
giardinetti più interessanti saranno visitati ad agosto dalla
giuria del concorso. Presso la Cancelleria di Muzzano
trovate la lista delle piante amiche delle farfalle e i semi di
malva e la cartolina d’iscrizione.

5

Attività del gruppo Carnevale
2017
17
Il Carnevale si è svolto in una bella giornata di sole,
molto apprezzata dalla popolazione.
Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato alla
riuscita della manifestazione.
Per il secondo anno consecutivo il Coro SCAM
(Società corale amici della montagna) di Giornico ha
contribuito ad allietare il brindisi di inizio anno offerto
alla popolazione.
Buona l’affluenza di pubblico e molto applaudita
l’esibizione dei cantori.

Prossimi eventi

1°

maggio

2017

Festa di maggio

14

giugno

2017

Allegrando

3

luglio

2017

Concerto
Geoff Bull International Band
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