CONCORSO PROGETTAZIONE
NUOVA SCUOLA INFANZIA
E’ in corso la seconda fase del
concorso per la progettazione
della nuova scuola dell’infanzia.
La giuria si riunirà i prossimi 19 e
20 luglio per l’analisi dei 7 progetti
rimasti dopo la prima fase del
concorso.
Tutti
i
progetti
presentati verranno esposti dopo
il giudizio della giuria.
SCOLLINANDO
Domenica 6 giugno 2010
dalle 09.30 alle 18.00
Passeggiando fra i comuni
della collina
www.scollinando.ch
CINEMA ALL’APERTO
Le due serate in Piazza di
Gransc per la proiezione dei film
previste in un primo momento ad
inizio luglio sono state posticipate
a
Venerdì 27 agosto 2010 e
Sabato 28 agosto 2010

FLAVESCENZA DORATA
In base al comunicato stampa
emanato in data 21 maggio dalla
Sezione dell’agricoltura, il primo
trattamento contro la cicalina
vettore della flavescenza dorata
dovrà essere eseguito tra il 4 ed il
10 giugno 2010. A partire
quindi dal 7 giugno – con
condizioni
meteorologiche
idonee – gli incaricati del comune
procederanno all’esecuzione dei
trattamenti su tutte le viti notificate
alla cancelleria. I trattamenti
verranno effettuati il mattino
durante giornate non piovose.
Come per gli scorsi anni a
dipendenza del numero di viti
notificate
e
dell’importante
numero di proprietari interessati
non
sarà
possibile
fissare
preliminarmente
un
appuntamento per ogni singola
proprietà. Si rendono attenti gli
interessati
che
il
secondo
trattamento verrà eseguito 15
giorni dopo il primo.
Sull’eventuale
necessità
di
effettuare un terzo trattamento
sarà data informazione da parte
della Sezione dell’agricoltura nel
corso del mese di luglio.
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