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Comunicato stampa
Cugnasco-Gerra, 350° Comune in Svizzera con il Label “Citta dell’energia”/
“Facciamo la nostra parte"
__________________________________________________________________
Nel corso del 2011, il Comune di Cugnasco-Gerra aderisce all’associazione Città dell’energia ed
inizia il percorso per ottenere il marchio certificato “Città dell’energia”.
A metà marzo 2014 la commissione incaricata di valutare il dossier del Comune e assegna a
Cugnasco-Gerra il prestigioso marchio che diventa così la 350° Città dell’energia in Svizzera!
Con lo slogan “Facciamo la nostra parte” si sottolinea l’impegno concreto del Comune e di
tutti i cittadini in tutti i settori della politica energetica e climatica nei quali ha un influsso diretto
o indiretto, sfruttando in modo ottimale il suo margine di manovra e la sua posizione territoriale,
baciata dal sole. Tra i punti forti della politica energetica vi è la priorità a interventi diretti sugli
immobili comunali: ne è un esempio l’impianto fotovoltaico da 102 kWp realizzato sul tetto
della scuola elementare, messo in servizio alla fine del 2013. Cugnasco-Gerra fa la sua parte
contribuendo direttamente ad una politica energetica concreta e coinvolgendo efficacemente i
vari attori presenti sul territorio.
Il Municipio intende condividere con la popolazione l'ottenimento del Label e lo farà in due
momenti.
Un primo evento che sottolineerà questo punto di arrivo/partenza sarà il prossimo 27 maggio
2014 in occasione dell’assemblea annuale di TicinoEnergia, che si terrà proprio a CugnascoGerra, con una serata dedicata all’acqua, risorsa fondamentale per la vita sul nostro pianeta, alla
presenza del dott. Mario Jäggli, tema “Evviva l’acqua del rubinetto!”.
La consegna del marchio “Città dell’energia” ufficiale è prevista il 13 settembre 2014 durante
una giornata di festa per tutti i cittadini, che sottolineerà pure il termine dei lavori per
l’ampliamento del Centro scolastico comunale.
Il Sindaco
Gianni Nicoli
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