COMUNICATO
IMPORTANTE
Mercoledì 30 e giovedì 31
gennaio avranno luogo gli
interventi di mutazione della
tecnologia di trasmissione delle
linee telefoniche dello stabile
amministrativo, della scuola
dell’infanzia Tèra da Mèzz, del
magazzino Prospò e della
vecchia scuola elementare.
Vi saranno interruzioni anche
prolungate dei collegamenti
telefonici
e
della
posta
elettronica.
Con l’avvento della nuova
tecnologia non potrà più essere
mantenuto il collegamento FAX.

UFFICIO TECNICO
COMUNALE
Con il mese di gennaio ha
iniziato la sua attività al 50%
presso l’ufficio tecnico comunale
l’arch. Rachel Gasser Turienzo
che principalmente si occuperà
delle questioni che riguardano
l’edilizia privata e sarà presente
nei seguenti giorni:
INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 400 gennaio 2019

LU – ME – VE (mattino)
MA – GI (pomeriggio)

Recapiti dell’ufficio
tecnico comunale
Ing. Alain Invernizzi
tecnico@comano.ch
091 942 58 03 (Ufficio)
079 949 01 25 (Mobile)

MERCATINO DI NATALE
L’incasso dell’ultimo mercatino di
Natale (fr. 3’000.—) è stato
devoluto dall’Istituto scolastico di
Comano a due associazioni
benefiche.

Arch. Rachel Gasser Turienzo
ufficio-tecnico@comano.ch
091 940 64 30(Ufficio)

DANZE NEL MONDO

STATISTICA REATI

Martedì 5 febbraio alla palestra
di Tavesio inizia il corso di
DANZE DEL MONDO Per 8
incontri dalle ore 20.00 alle
21.45.

La Polizia Torre di Redde ha
trasmesso al municipio i dati
relativi ai reati al codice penale
ed agli incidenti per il 2018.
Con piacere si rileva che nei
quattro comuni gestiti dalla
nostra
polizia
strutturata
avvengono meno reati al codice
penale ed incidenti rispetto a tutti
i quarantasette comuni del
Luganese.
Ponte Capriasca al 2° posto
Comano al 5° posto
Cureglia al 6° posto
Capriasca al 10° posto
A titolo informativo, Lugano, che
risulta la città più sicura della
Svizzera, a livello regionale si
attesta al 35° posto.

Informazioni e iscrizioni a:
gianna.baggi@bluewin.ch
091 940 43 27 - 079 351 65 73

