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A seguito di un problema relativo
alla gestione dei diritti d’autore, i
due film in cartellone sono stati
proiettati senza rispettare la
programmazione prevista per il 23
e 24 luglio. Anche se le due serate
hanno
ottenuto
un
brillante
successo
ci
scusiamo
per
l’imprevisto.
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PASSAGGIO PEDONALE
SCUOLE VECCHIE
E’ aperto il concorso per l’incarico,
per l’anno scolastico 2012 – 2013,
di uno/a o più pattugliatori/trici (ev.
servizio a turni) per il controllo del
passaggio pedonale davanti alle
scuole vecchie.
Dal lunedì al venerdì
dalle 11.15 alle 12.00
Indennità per ogni servizio
giornaliero: fr. 30.00
Deduzione AVS/AI/IPG/AD
Gli/le interessati/e devono inoltrare
la loro candidatura – in busta
chiusa con l’indicazione esterna
“Passaggio
pedonale
scuole
vecchie” – entro le ore 17.00 di
martedì 4 settembre 2012.
Per eventuali ulteriori informazioni la
cancelleria comunale è a disposizione.

Nel corso delle prossime settimane
verranno distribuite a tutti i
proprietari di stabili allacciati alla
rete dell’acquedotto le cartoline per
la lettura annuale del contatore.
Per una verifica periodica da parte
del comune verranno scelti a sorte
una cinquantina di abbonati per i
quali la lettura del contatore verrà
eseguita da un addetto comunale.
Questa prassi è stata decisa in
modo
che
a
rotazione
e
periodicamente siano verificati
anche lo stato ed i dati del
contatore.

PRELIEVO DEL SANGUE
La sezione Samaritani organizza

MARTEDI’ 11 settembre 2012
dalle 17.30 alle 19.30 alle
scuole di Tavesio il prelievo
del sangue in collaborazione con
il Servizio trasfusionale
Svizzera Italiana.
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