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Cugnasco-Gerra

L’informatore comunale
Carissimi lettori,
è con grande entusiasmo che, con questa edizione speciale dell’Informatore comunale, voglio presentare a
tutta la popolazione di Cugnasco-Gerra la seconda edizione del Summer Festival a Gerra Piano. Si tratta di un
evento nato dalla collaborazione e dalla volontà di voler
lavorare insieme. Anche quest’anno infatti, le numerose associazioni del paese si sono mosse per proporre un
programma variegato e interessante, con proposte per
tutti i gusti.
Il programma del Festival, illustrato in dettaglio nelle
prossime pagine, è stato leggermente adattato rispetto
alla scorsa edizione, mantenendo però intatto il nostro
obiettivo di portare in Piazza del Centro a Gerra Piano
ogni abitante di Cugnasco-Gerra e del quartiere vicino
della Città di Locarno, Gerre di Sotto!
Sperando quindi, con un pizzico di scaramanzia, nel bel
tempo, a nome del Comitato del Gruppo Giovani Cugnasco-Gerra-Gudo e di tutte le associazioni coinvolte
non mi resta che rinnovarvi l’invito a partecipare numerosi al Summer Festival 2018.
Buona lettura.
Ennio Morinini
Presidente del Gruppo Giovani Cugnasco-Gerra-Gudo
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2008 nascita del nuovo Comune con la fusione tra Gerra Verzasca e Cugnasco

SALUTO DEL SINDACO Summer Festival
e 10 anni del Comune di Cugnasco-Gerra
Care e cari concittadini,
perché un Comune è vivo?
Una risposta avevo tentato di darla già nell’edizione no 6 dell’Informatore
comunale:
“un Comune è vivo quando è capace di far condividere ai propri cittadini dei
momenti di vita.”
E infatti eccoci qui con un’edizione speciale dell’Informatore comunale dedicata al Summer Festival 2018 che si terrà in Piazza a Gerra Piano dal 7 al 16
settembre 2018 con tante belle novità!
In più quest’anno il Comune di Cugnasco-Gerra festeggia i 10 anni dalla sua
nascita! Non sembra vero, ma il 21 aprile 2008 è iniziata la nuova avventura dei due ex-Comuni di Cugnasco e di Gerra Verzasca e un po’ di acqua è
passata sotto il Ponte del fiume Riarena da allora. Avremo modo di celebrare
questo “compleanno” durante la giornata Energia del 9 settembre in un breve
e sobrio momento ufficiale.
Ringrazio, a nome di tutto l’Esecutivo, le associazioni, i gruppi e le persone
che in varie forme contribuiscono in maniera marcante e considerevole all’accensione della scintilla del piacere di incontrarsi e di (ri)trovarsi. In particolare il
Gruppo Giovani di Cugnasco – Gerra – Gudo per la passione e la “spensierata,
ma seria” gioventù che riesce a metterci nell’organizzazione di questo evento.
Cugnasco-Gerra è un Comune pieno di vita e questo dinamismo nasce dal
contributo di persone volonterose abili nel creare momenti di incontro che
soddisfino le più svariate esigenze della popolazione che vi risiede e non solo.
Che dirvi di più… buon divertimento e ci vediamo in Piazza del Centro a Gerra
Piano!
Gianni Nicoli
Sindaco di Cugnasco-Gerra
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GIORNATA DELL’ENERGIA Cugnasco-Gerra, Lavertezzo, Gordola
I Comuni di Cugnasco-Gerra, Gordola e Lavertezzo hanno dato vita due anni orsono alla Regione Energia Sassariente. Da
questa collaborazione sono nati diversi progetti, tra i quali la Giornata dell’energia. In questa giornata si vuole sensibilizzare
la popolazione riguardo alle tematiche energetiche e ambientali. Attraverso questo momento di incontro e condivisione
con la popolazione, i Comuni intendono promuovere i concetti di risparmio energetico e i vantaggi delle energie rinnovabili. La giornata sarà anche l’occasione per approfondire le proprie conoscenze a riguardo di queste tematiche, attraverso
la presenza sul posto di specialisti del settore che potranno fornire la loro consulenza a tutti gli interessati. Durante la giornata si porrà inoltre l’accento sulla produzione locale ed i consumi a chilometro zero quale sinonimo di qualità a impatto
ambientale ridotto. A questo scopo saranno presenti alcuni artigiani e produttori locali che avranno modo di far conoscere
la propria attività ed i propri prodotti alla popolazione. Un’intera giornata all’insegna della sostenibilità ambientale ed
energetica che speriamo possa lasciare il segno in tutti coloro che vorranno parteciparvi. Questa giornata si integra nel
Summer Festival che ha luogo dal 7 al 16 settembre 2018.
Buon divertimento… a chilometro zero!
I Sindaci di
Cugnasco-Gerra
Lavertezzo
Gordola
Gianni Nicoli			
Roberto Bacciarini
Damiano Vignuta

Programma della giornata di domenica 9 settembre 2018:
ore 10.30 Apertura ufficiale presso il Centro professionale e sociale di Gerra Piano. Partecipazione gratuita.
		
Interventi: On. Gianni Nicoli, Sindaco di Cugnasco-Gerra
On. Damiano Vignuta, Sindaco di Gordola
On. Roberto Bacciarini, Sindaco di Lavertezzo Piano
Conferenza tematica “Abitare e spostarsi domani: sì, ma come?” del sig. Fabrizio Noembrini (Dr. Sc., Masch.- Ing. ETH,
direttore dell’associazione TicinoEnergia) e Milton Generelli (vicedirettore dell’associazione TicinoEnergia).
ore 11:45

Aperitivo offerto

ore 12:15 Spostamento in bicicletta dal Centro professionale di Gerra Piano al Villaggio dell’energia in Piazza del Centro.
ore 12:30

Pranzo offerto presso il Villaggio dell’energia.

Pomeriggio: possibilità di visitare gli stand degli espositori locali, piccole consulenze energetiche da parte dei nostri partner
presenti in piazza, possibilità di effettuare un giro di prova sulle biciclette elettriche, intrattenimento musicale.
ore 14:00
ore 16:00

Breve Cerimonia per il 10° compleanno del Comune di Cugnasco-Gerra.
Chiusura del Villaggio dell’energia.

Si invitano tutti i partecipanti a recarsi sul posto a piedi o in bicicletta, prediligendo la mobilità lenta. Per gli orari dei mezzi
pubblici vedi www.ffs.ch - www.ti.ch/trasporti, in particolare la linea autobus 311 Bellinzona-Cugnasco-Locarno.
Altre info: Cancelleria Comune di Cugnasco-Gerra (tel. 091 850 50 30)
Ufficio Tecnico comunale – Ing. Davide Roncelli (tel. 091 850 50 37)
comune@cugnasco-gerra.ch www.cugnasco-gerra.ch
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BIKE SHARING LOCARNESE La rete anche a Cugnasco-Gerra
La mobilità è certamente uno dei temi con cui le amministrazioni pubbliche sono sempre più confrontate, sia sotto il profilo delle opportunità, sia per le problematiche che comporta. Negli anni si è viepiù
consolidato un nuovo approccio del nostro muoverci sul territorio e
la sostenibilità è sicuramente l’obiettivo a cui si mira. Il Bike Sharing,
come altri mezzi di condivisione, è uno degli strumenti di mobilità sostenibile a disposizione delle amministrazioni che intendono incentivare l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici (autobus, tram e metropolitane), integrandoli tra loro (trasporto intermodale) e completandoli
con l’utilizzo delle biciclette condivise per i viaggi di prossimità dove
il mezzo pubblico non arriva o non può arrivare. È quindi una valida soluzione al problema dell’ultimo chilometro, cioè quel tratto di
percorso che separa la fermata del mezzo pubblico dalla destinazione
finale dell’utente. In moltissime città medio-grandi svizzere ed europee, questo sistema di mobilità fa parte di un concetto ormai radicato
nella rete dei trasporti urbani. Utilizzato sia dagli abitanti, sia dai turisti,
il Bike sharing è una realtà di mobilità sostenibile di successo. Dopo
l’introduzione a Locarno nel gennaio 2016 di un sistema con 15 postazioni e 100 biciclette, il 17 giugno 2018 si è inaugurata l’estensione
della rete di Bike Sharing a buona parte del Locarnese (15 Comuni da
Cugnasco-Gerra a Ronco s/Ascona passando dal Gambarogno, fino
all’Onsernone) con 489 biciclette, tra cui 269 ebike, in 96 postazioni
sparse sul territorio. Questo sistema di Bike Sharing che sarà presto
a disposizione dei turisti e dei cittadini per i loro spostamenti utilitari,
è certamente tra i più grandi, coprendo un territorio di ca. 65 km2
(tralasciando la Valle Onsernone) in un agglomerato urbano a livello
svizzero.
Come funziona
Le biciclette possono essere utilizzate tramite un abbonamento annuale o con delle carte giornaliere pensate per i turisti. Gli abbonamenti
possono essere sottoscritti tramite il sito internet: www.velospot.ch o
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grazie all’Applicazione per Smartphone, sia per
Android che iOS. Inoltre ci si può recare presso
le rispettive Cancellerie Comunali e, compilando
un semplice modulo, ricevere dopo pochi giorni
l’abbonamento. Le carte giornaliere, oltre al sito
internet e all’App, possono essere acquistate
presso gli Info point dell’Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli. Per poter beneficiare
al meglio del sistema con le biciclette elettriche,
vi è l’opportunità di sottoscrivere un abbonamento con batteria. L’utente riceverà assieme
all’abbonamento una batteria personale che gestirà in proprio. Inserendo la stessa, nell’apposita
feritoia, si sfrutterà inizialmente la propria energia preservando più a lungo la batteria principale sita all’interno del telaio della bicicletta. Lo
sviluppo di questo sistema permetterà di gestire
al meglio il parco veicoli evitando il più possibile
di imbattersi in biciclette con la batteria scarica.
Promozione finanziaria
La Commissione Intercomunale dei Trasporti del
Locarnese (CIT) ha deciso di assegnare un contributo di CHF 80.-, esclusivamente per il primo
anno (2018), ai domiciliati nei Comuni facenti
parte della CIT che sottoscriveranno un abbonamento con batteria personale del costo di CHF
200.-. Questo abbonamento permetterà agli
utenti di beneficiare di mezz’ora gratuita ogni
volta che utilizzeranno le biciclette con l’ausilio
della propria batteria che sarà fornita al momento della sottoscrizione dell’abbonamento.
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Le biciclette blu locarnesi
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In fase di ricertificazione 2018-2022

L’APPROFONDIMENTO
Fondo per energie rinnovabili

Immagine fonte:
http://www.ticinoenergia.ch/incentivi/incentivi-per-gli-edifici.html

Fondo per le energie rinnovabili (FER), forse
non tutti sanno che…
Il Comune di Cugnasco-Gerra mette a disposizione dei propri cittadini degli allettanti sostegni in ambito della protezione dell’ambiente e
delle energie rinnovabili. L’importo disponibile
per l’anno 2018 che sarà prelevato dal FER per i
contributi, incentivi e sussidi è di CHF 83’000.-.
Un’apposita Ordinanza comunale disciplina l’utilizzazione di una parte del Fondo per le energie rinnovabili (FER) (disponibile sul sito www.
cugnasco-gerra.ch). In questi ambiti i cittadini
possono fare richiesta di contributi, incentivi e
sussidi:
A) Sussidio all’abbonamento Arcobaleno, annuale e mensile, per tutta la popolazione. È
concesso un sussidio comunale a favore della popolazione con il domicilio nel Comune di
Cugnasco-Gerra, che acquista un abbonamento
Arcobaleno, annuale o mensile, per la seconda
classe. Per gli acquirenti di un abbonamento per
adulti il sussidio corrisponde al 50% del prezzo
dell’abbonamento; per i giovani fino a 25 anni
(non compiuti) il sussidio ammonta al 30%.
B) Sussidio all’Abbonamento Generale per ragazzi e giovani (6-15 / 16-25 anni) e all’abbonamento Metà prezzo abbinato a Binario 7 (fino
a 25 anni) per coloro che frequentano una scuola o che seguono una formazione professionale
in Svizzera, ma fuori dal Canton Ticino. È concesso un sussidio comunale a favore dei giovani
- studenti e apprendisti, esclusi quelli che frequentano la scuola elementare e la scuola media
- che acquistano un Abbonamento generale per
ragazzi o giovani (6-15 / 16-25 anni) oppure un
abbonamento metà prezzo abbinato all’abbonamento Binario 7, che frequentano una scuola
o che seguono una formazione professionale in
Svizzera, ma fuori dal Canton Ticino. Il sussidio

è fissato al 20% del prezzo annuale dell’abbonamento per la seconda
classe. Il sussidio è versato interamente anche se il possessore dell’abbonamento ha diritto ad altri sussidi erogati dal Cantone, dal Fondo
cantonale per la formazione professionale o dai singoli istituti scolastici.
C) Contributo per l’acquisto della benzina alchilata. Il sussidio è erogato ai proprietari di beni immobili o titolari di diritti reali o altri diritti, che
utilizzano benzina alchilata per attrezzi, apparecchi e macchinari con
motore a scoppio a 2 o 4 tempi. È sussidiato un quantitativo massimo
annuo di 10 litri per nucleo familiare. Il sussidio ammonta a CHF 2.50
per litro.
D) Contributo per l’acquisto di compostiere. Il Comune versa un contributo ai proprietari di residenze, primarie e secondarie, che acquistano un silo per il compostaggio degli scarti verdi provenienti dalla
loro proprietà. L’incentivo corrisponde ad 1/3 della spesa d’acquisto,
ritenuto un minimo di CHF 20.- ed un massimo di CHF 50.- Danno
diritto al sussidio le compostiere che hanno un costo d’acquisto superiore a CHF 60.-.
E) Incentivo per la realizzazione di impianti fotovoltaici e solare termico. I proprietari di stabili - persone fisiche o giuridiche - ubicati sul
territorio comunale di Cugnasco-Gerra, indipendentemente dalla loro
destinazione e dal domicilio o dalla sede del proprietario, possono
beneficiare di un contributo comunale per l’installazione di impianti
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e di collettori solari
per la produzione dell’acqua calda sanitaria. Il sussidio è accordato
per gli impianti riconosciuti a livello federale e/o cantonale mediante i
rispettivi incentivi. Gli incentivi comunali sono concessi solo per i lavori
affidati ad una ditta con sede in Svizzera. Per gli impianti fotovoltaici il contributo comunale è di CHF 200.-/KWp, ritenuto un massimo
di CHF 1’500.-. Le installazioni di collettori solari per la produzione
di acqua calda sanitaria beneficiano di un sussidio di CHF 100.-/m2,
ritenuto un massimo di CHF 500.-. Inoltre presso la cancelleria comunale e l’ufficio tecnico sono a disposizione dei Regolo (vedi immagine,
sino ad esaurimento scorte) che permettono in un batter d’occhio di
individuare gli incentivi in ambito energetico messi a disposizione dalla
Confederazione e dal Cantone Ticino per il rinnovamento o la nuova
costruzione di edifici.
Gianni Nicoli
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PARROCCHIE DI CUGNASCO-GERRA

PROGRAMMA SUMMER FESTIVAL 2018
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GRUPPO GIOVANI GGCGG
18:00 - Aperitivo in compagnia e apertura piazza
19:00 - Grigliata mista in collaborazione con il carnevale Sciavatt e Gatt, a seguire
musica con BANDALARGA Dance Band 3.0 e DJ Michelangelo Calzascia
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COMUNI DI CUGNASCO-GERRA, LAVERTEZZO E GORDOLA
10:30 - Conferenza e parte ufficiale presso il Centro professionale di Cugnasco-Gerra
11:30 - Apertura ufficiale della piazza con il “Villaggio dell’energia”
12:30 - Pranzo offerto in piazza
14:00 - Festeggiamenti per il 10° anno del Comune di Cugnasco-Gerra,
consulenze energetiche, prove su biciclette elettriche e musica.
16:00 - Chiusura della piazza e del rispettivo “Villaggio dell’energia”
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GRUPPO GIOVANI GGCGG - TELETHON
18:00 - Apertura della piazza con aperitivo e momenti di beneficenza con Telethon
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CIRCOLO DI CULTURA CUGNASCO-GERRA
18:00 - Apertura della piazza
19:00 - Cena gastronomica Fondue al formaggio. Posti limitati:
riservazione a Susanna, 079 291 97 65 / su.liebi@bluewin.ch
20:30 - Spettacolo illusionistico
21:00 - Serata danzante con Rita & Gio
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PRESENTAZIONE SUMMER FESTIVAL
Il Summer Festival ’18 che si terrà dal 7 al 16
settembre, è una manifestazione nata nel 2017
dalla volontà di riunire in un unico evento le
associazioni presenti sul territorio di Cugnasco-Gerra. Esso trova le sue fondamenta dagli
ormai “pensionati” Mirtillo’s Party e Summer
Party. Questo progetto, promosso dal Gruppo
Giovani Cugnasco-Gerra-Gudo (GGCGG), ha
come scopo quello di portare un valore aggiunto
al comune di Cugnasco-Gerra. In questo modo
si dà la possibilità a tutte le associazioni, anche
quelle più piccole, di presentare le proprie attività e farsi così conoscere all’interno del comune.
Cavalcando l’onda dell’edizione 2017, si è deciso di riproporre l’evento mantenendo le linee guida dello scorso anno, con però qualche
piccolo accorgimento, e cercando di apportare
quelle modifiche mirate di modo da poter offrire
al pubblico un evento di qualità. Durante questi
dieci giorni verranno proposte manifestazioni di
ogni tipo e per ogni età, che spaziano dalle serate musicali a quelle culturali e benefiche (vedasi
programma dettagliato pagine 6-7). Ogni associazione si sta impegnando personalmente per
offrire un valore aggiunto all’evento, l’impegno
e la determinazione nel volere presentare un
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evento variato non mancano. Il Gruppo Giovani
mette a disposizione tutta l’esperienza acquisita
nell’organizzazione di un evento di questo calibro aiutando tutte le associazioni aderenti al
progetto, e cercando di offrire un momento di
svago e spensieratezza a tutta la popolazione e
non solo. In questo modo si cerca di offrire un
evento semplice e spensierato a questo nostro
bel comune.
Durante l’edizione del Summer Festival 2017 la
meteo non è stata di certo delle più favorevoli,
ciò tuttavia non ci ha demotivati anzi, ci ha spinti a pianificare e migliorare nei minimi dettagli
questa nuova edizione senza dover essere condizionati dalla meteo. La realizzazione di questo
festival non sarebbe possibile senza l’aiuto di
molti sponsor, amici e sostenitori: supportandoci
finanziariamente ma pure mettendo a disposizione il loro tempo libero. Tutto ciò ci permette
di offrire 10 giorni di attività e divertimento. Un
GRANDE GRAZIE va a tutti coloro che ci aiutano
e ci aiuteranno nella riuscita di questa manifestazione. Il Gruppo Giovani e tutte le associazioni coinvolte vi aspettano in Piazza a Gerra Piano
dal 7 al 16 settembre 2018.

PIAZZA NATALIZIA
Forse è un po’ presto per parlare di Natale, quest’anno però il Gruppo
Giovani Cugnasco-Gerra-Gudo si è immerso in un nuovo progetto e
con determinazione ed impegno ha deciso di proporre alla popolazione un’atmosfera speciale per il prossimo Natale!
L’idea è di portare qualcosa di nuovo, ed un valore aggiunto alla nostra amata piazza anche durante il periodo invernale. Grazie ad alcuni
amici e persone molto vicine al comitato del Gruppo Giovani, dopo
aver visitato il famoso mercatino d’oltralpe ad Einsiedeln è scattata la
famosa scintilla, “Mah…perché anche noi non riportiamo un bel mercatino di Natale nel Comune di Cugnasco-Gerra?!” Ed ecco che subito
il Gruppo Giovani con l’aiuto di alcuni amici e sostenitori ha preso la
palla al balzo, l’idea è quella di valorizzare la nostra piazza di fronte
alla chiesa di Gerra Piano, quale cornice ideale alla neonata idea di un
mercatino di Natale, ma con un identità più moderna ed intrigante. Si
è deciso così di denominare questa nuovissima manifestazione “Piazza
Natalizia”! Grazie alla collaborazione con Einsiedler Weihnachtsmarkt
verrà creato un vero e proprio villaggio natalizio sulla piazza principale
di Gerra Piano. Verranno disposte diverse casette in legno, ed occupate da espositori di ogni tipo. Il tocco finale di questo bel quadretto
natalizio sarà lo chalet (capannone) centrale che riunirà tutta la popolazione e farà da fulcro principale per tutti gli eventi che si svolgeranno
durante tutta la durata di questo piccolo ma intenso evento invernale.
È stato anche deciso di riportare in piazza, dopo svariati anni di assenza, l’albero di Natale che con tutte le sue decorazioni e luci scalderà
l’atmosfera. Durante questi quattro giorni di manifestazione verranno organizzati diversi eventi in collaborazione con le altre associazioni
del paese, saranno quindi coinvolte le Parrocchie di Cugnasco e Gerra
Piano, il Gruppo Genitori con l’aiuto dei bimbi delle scuole, il Circolo
di Cultura di Cugnasco-Gerra, il Coro Cantadonna e la Corale Verzaschese. Vi aspettiamo in Piazza a Gerra Piano dal 13 al 16 dicembre
2018 per trascorrere insieme questi giorni pre-natalizi avvolti in un
atmosfera magica e spensierata.

2
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Mercatino natalizio di Einsiedeln
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Natale estivo
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Il comitato del Gruppo Giovani-Cugnasco-Gerra-Gudo
da sinistra Aris Cerutti (membro di comitato), Ennio Morinini (Presidente), Flavia Guidotti (segretaria), Luca Foletta
(Vicepresidente), Giorgia Figini (membro di comitato), Dylan Bacciarini (Cassiere), e Michelangelo Calzascia.

PRESENTAZIONE GRUPPO GIOVANI CUGNASCO-GERRA-GUDO
(GGCGG)
Il Gruppo Giovani Cugnasco-Gerra-Gudo, nato
negli anni ’80 come Gruppo Giovani Marmocchi, è un’associazione che da anni offre la possibilità a giovani volenterosi, di età tra i 16 ed i
30 anni, di adoperarsi per organizzare eventi ed
attività nei Comuni di Cugnasco-Gerra e Gudo.
Le attività del Gruppo Giovani sono svariate e
sempre orientate ad animare i due paesi. Negli anni ha organizzato e aiutato ad organizzare
svariate feste tra cui: le feste al Vald, le serate
nel capannone del Carnevale Sciavatt e Gatt, le
uscite ai parchi divertimento, discofeste per i più
piccoli, piccoli mercatini natalizi, concerti gospel,
maccheronate in occasione della giornata sportiva dei comuni o del mercatino autunnale di
Agarone, la Festa in Piazza a Gudo e la gestione
del punto di ristoro di Gerra Piano durante la
manifestazione Slow-up. Dopo qualche anno,
e con nuovi elementi all’interno del comitato il
Gruppo Giovani ha poi preso la decisione di or10 |

ganizzare il proprio evento estivo, nato con il nome di Mirtillo’s Party,
che è poi diventato il cavallo di battaglia dell’associazione per alcuni
anni. Con il passare delle edizioni questo evento è cresciuto, e si è
così deciso di cambiare nome: è nato così il “Summer Party” che nelle
ultime edizioni è riuscito ad animare la piazza del paese con gruppi di
grande rilevanza a livello ticinese. Dal 2017 il Gruppo Giovani, forte
anche dell’esperienza maturata negli anni, si è lanciato a capofitto in
un nuovo e ben più complesso progetto, il “Summer Festival”. L’idea
era quella di cercare una ricetta vincente, che potesse riunire più associazioni in un’unica manifestazione della durata di ben dieci giorni.
Per il 2018, oltre al Summer Festival, il Gruppo Giovani, con l’aiuto di
alcuni amici e sostenitori, ha deciso di riproporre in piazza a Gerra Piano un mercatino di Natale denominato “Piazza Natalizia”, un piccolo
villaggio con una nuovissima formula più moderna e giovanile. Il comitato del Gruppo Giovani Cugnasco-Gerra-Gudo è “capitanato” dal
Presidente Ennio Morinini, coadiuvato dal Vicepresidente Luca Foletta
(il membro con più anni di anzianità nel gruppo); assieme agli altri
membri di comitato, e all’aiuto di molti sostenitori ed amici portano
avanti progetti ed idee innovative per i nostri amati comuni.

RICERCA NUOVI MEMBRI
GRUPPO GIOVANI CUGNASCO-GERRA-GUDO
Il Gruppo Giovani per essere tale deve essere formato da GIOVANI, e purtroppo come ben sappiamo nessuno, o quasi, rimane giovane per sempre. Noi
siamo sempre alla ricerca di nuovi membri che hanno voglia di cimentarsi in
questa fantastica esperienza di vita. Il Gruppo Giovani Cugnasco-Gerra-Gudo
non è solo una semplice associazione che organizza feste ma bensì un gruppo
di veri amici, con tutti i loro pregi ed i loro difetti, ma questo porta un valore
aggiunto inestimabile in ogni momento ed occasione. Il GGCGG può essere
quasi definito un “entità viva”: anche se può sembrare poco accessibile, una
volta entrati nel meccanismo si aprono un infinità di nuove porte. Le esperienze
e le conoscenze fatte all’interno di questo gruppo sono un valore aggiunto non
solo e prettamente a livello di gruppo ma anche nella vita privata. Ogni membro di comitato può ribadire che l’impegno e lo sforzo non mancano, ma le
soddisfazioni sono anche molte. Come anticipato poc’anzi, siamo alla ricerca di
nuovi giovani disposti a mettersi in gioco e volenterosi di dare il loro contributo
alla crescita di questa associazione, divertendosi e portando uno spirito nuovo.
Purtroppo per “quasi raggiunti limiti di età”, alcuni dei nostri membri di comitato saranno costretti a passare il testimone, pertanto con questi articoli e presentazioni in questa speciale edizione dell’Informatore comunale, se abbiamo
stuzzicato la vostra curiosità e volete provare un’esperienza nuova non esitate a
contattarci e visitate il nostro sito www.gruppogiovani.ch Un caro saluto a tutti
i lettori ed amici/sostenitori del Gruppo Giovani Cugnasco-Gerra-Gudo. Per
maggiori informazioni potete prendere contatto direttamente tramite e-mail
all’indirizzo: info@gruppogiovani.ch, oppure tramite le nostre pagine Facebook: @Gruppo Giovani Cugnasco-Gerra-Gudo ed Instagram: @gruppogiovanicugnascogerragudo. Eventualmente potete prendere contatto telefonico con il
presidente del comitato Ennio Morinini al numero +41 79 535 53 35.
Grazie a tutti, senza di voi non potremmo esserci!
Il comitato Gruppo Giovani Cugnasco-Gerra-Gudo.
L’informatore comunale | no. extra/2018 | 11

www.cugnasco-gerra.ch

Sponsor principali:

Comune di
Cugnasco-Gerra

Media partner:

Sponsor:
Ars Medica Clinica - Gravesano
Birra Bozz - Cugnasco-Gerra
Cantina Mani di Fata - Cugnasco
Casa dell’ottica - Locarno
Coldesina Gazose - Bellinzona
Delea vini - Losone
elettro G SA - Sementina
Ennio Ferrari SA - Lodrino
E+A Calzascia SA - Cugnasco
Fabio Badasci sanitari riscaldamenti - Gordola
Farmacie Pedroni
Grotto Efra - Sonogno
IngEne - Gudo
Luca Coiffure - Locarno
Macelleria Cassaniti - Cugnasco-Gerra
Mauro e Franchino Giuliani SA - Riazzino
MEK impresa di pittura - Minusio
Nimis elettrodomestici - Bellinzona
Osteria dal paes - Menzonio
Panetteria Lorenzini - Cugnasco-Gerra
Pesciallo edilizia cimiteriale - Bellinzona
Regazzi SA - Gordola
Ristorante pizzeria del Ponte - Cugnasco
Scalmazzi Pierluigi viticoltore e vinificatore - Gerra Verzasca
Scoedil impresa di costruzioni - Cugnasco-Gerra
VST Servizio tecnico - Gudo

Impressum
Editore:
Municipio di Cugnasco-Gerra www.cugnasco-gerra.ch
Redazione: Commissione dell’informazione, informatore@cugnasco-gerra.ch
Pres. G. Nicoli, A. Del Bello, S. Guerra, A. Manna, D. Polli, segr. A. Molteni
Layout:
Beltrami Graphic Design, Cugnasco-Gerra www.beltrami-design.ch
Stampa:
Tipografia Monte Carasso, Cugnasco-Gerra

stampato
su carta FSC

