CONGRATULAZIONI
L’autorità comunale esprime le
sue più sentite congratulazioni
alla signora Tatiana Lurati Grassi
ed al signor Alex Farinelli per la
loro elezione in Gran Consiglio
per il quadriennio 2015-2019.

TRASPORTO PUBBLICO
E TERZA ETÀ
SCUOLA
DELL’INFANZIA
Visto l’importante aumento del
numero di allievi, durante l’anno
scolastico
2015-2016
sono
previste quattro sezioni di
scuola dell’infanzia, una in più
rispetto alla situazione attuale.
Per quel che concerne la nuova
sede i lavori proseguono e per
l’inizio del nuovo anno scolastico
sarà possibile utilizzare due
sezioni (la sezione attualmente
ubicata a Porza e la nuova
sezione) e gli spazi per la
refezione. A seguito di ritardi
causati da procedure ricorsuali
non sarà possibile rendere
agibile per tale termine tutto lo
stabile.
Salvo ulteriori imprevisti la terza
e la quarta sezione (che
inizieranno l’attività nell’attuale
sede) traslocheranno dopo le
vacanze autunnali.

Il dipartimento del territorio e
delle istituzioni hanno lanciato
un’iniziativa a promozione del
trasporto pubblico a favore delle
persone della terza età. I
conducenti
che
depositano
volontariamente la licenza di
condurre avranno la possibilità di
beneficiare di sconti sugli
abbonamenti metà-prezzo e
sugli abbonamenti Arcobaleno.
Informazioni possono essere
ottenute in cancelleria

LAVORI VIA PROSPÓ
VIA CA’ DA RONCO
VIA SOTTO DANGIO
Si informa la popolazione che i
lavori di posa delle condotte
dell’acquedotto e del gas
verranno eseguiti in via Prospò
(dall’entrata
del
posteggio
provvisorio) e in via Cà da
Ronco (fino all’intersezione con
via Pongiana) a partire dal 15 di
giugno, mentre in via Sotto
Dangio a partire dal 20 luglio.
I
lavori,
pavimentazione
compresa, verranno conclusi,
condizioni
meteorologiche
permettendo, entro la fine del
mese d’agosto.
Ai cittadini residenti in via Sotto
Dangio verranno inviate ulteriori
informazioni in merito ai lavori
previsti ed alle disposizioni per il
posteggio dei veicoli.
Le fasi relative ai lavori in via
Pongiana ed in via Brughi
verranno eseguiti nell’estate
2016.

AUSILIARIO ESTIVO
www.comano.ch
Si ricorda che nella prima pagina
del sito è stato inserito anche un
riquadro per l’iscrizione alla
Newsletter: ci si può iscrivere in
modo semplice per poi ricevere
le comunicazioni più urgenti
emanate
dall’amministrazione
comunale (avvisi chiusura strade
o erogazione acqua, ecc.).

Per il periodo maggio/ottobre
quale ausiliario per il servizio
esterno è stato incaricato il
signor Michele Rusca.

CENTRI SPORTIVI
Anche per la stagione 2015 i
cittadini di Comano possono
beneficiare delle tariffe ridotte
per l’accesso ai centri sportivi dei
comuni di Capriasca e di
Savosa-Massagno.

Centro balneare a Tesserete
(www.arenasportiva.ch). Presso
la
cancelleria
sono
a
disposizione gratuitamente i
bollini da applicare sulle tessere
che danno la possibilità di
beneficiare dello sconto alla
cassa del centro ricreativo
balneare di Tesserete. Coloro
che hanno già ricevuto in
passato le tessere dovranno
quindi portarle in cancelleria.
Apertura sabato 23 maggio. Per
chi avesse smarrito o rotto la
tessera, verrà riscossa una tassa
di fr. 2.—.
Per il centro Valgersa sarà
invece sufficiente dichiarare
all’entrata dello stesso che si é
residenti
a
Comano
(www.valgersa.ch).

PULIZIA SAN BERNARDO
Il Patriziato di Comano, sabato
30 maggio 2015, organizza la
consueta giornata ecologica del
San Bernardo.
Il ritrovo è fissato alle ore 8.00 al
posteggio
Prospò
oppure
direttamente sul colle. Alla fine
dei lavori, verso le 13.00, verrà
offerto il pranzo ai partecipanti.
Per informazioni e iscrizioni si
prega di contattare il signor
Petrini Giorgio, 091 941 43 44
oppure la signora Petrini Kleiner
Claudia, 091 942 10 03.
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