Corsa d’orientamento

Tassa sul sacco
CONGRATULAZIONI
Il primo febbraio è entrata in
vigore la tassa sul sacco e per
una verifica del rispetto delle
nuove disposizioni sono stati
effettuati dei controlli a campione
su tutto il territorio comunale.
Con piacere è stato costatato
che solo una minoranza di
cittadini non rispetta le nuove
disposizioni.
Si rendono attenti questi ultimi
che si procederà ad ulteriori
verifiche con l’applicazione
delle sanzioni previste dal
regolamento.

Come già comunicato in passato
si invita la popolazione a voler
segnalare alla cancelleria gli
avvenimenti
che
a
livello
scolastico o sportivo vedono
protagonisti i nostri giovani
concittadini.
Compatibilmente
con lo spazio a disposizione se
ne
darà
comunicazione
nell’ambito
del
bollettino
informativo.
Esprimiamo
in
quest’occasione
le
nostre
congratulazioni per i risultati
ottenuti da questi giovani.

In ambito sportivo segnaliamo
invece che ai recenti campionati
svizzeri di corsa d’orientamento
in notturna - che si sono svolti a
Konolfingen (BE) - Matteo
Bertozzi si è piazzato al primo
posto
diventando
campione
svizzero nella categoria H14.

Centri sportivi
Il centro balneare presso l’Arena
sportiva di Tesserete aprirà il
prossimo sabato 18 maggio.
Per poter beneficiare delle
agevolazioni concordate fra i due
comuni è necessario presentare
all’entrata
la
tessera
di
legittimazione che può essere
ritirata gratuitamente presso la
cancelleria comunale. Le tessere
utilizzate per gli scorsi anni
dovranno essere sostituite da
quella nuova con lo stemma
del nostro comune.
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Per il centro Valgersa – aperto
da sabato 11 maggio – sarà
invece sufficiente dichiarare
all’entrata dello stesso che si é
residenti a Comano.

Best of Award
Nella finale nazionale del
concorso “La gioventù dibatte”
che si è svolta a fine marzo a
Berna due nostri giovani studenti
del liceo di Lugano 2, Niccolò
Balmelli e Leonardo Ruinelli,
hanno ottenuto il premio Best of
Award con il tema “Settimana
lavorativa di 35 ore a parità di
salario?”. Momento culminante
la visita a Palazzo federale con
la presidente del Consiglio
nazionale
Marina
Carobbio
Guscetti.

Elisa
Bertozzi ha invece
ottenuto la medaglia di bronzo
nei campionati svizzeri sulla
media distanza (categoria D 20)
ed il titolo di campionessa
ticinese di corsa d’orientamento
nella categoria DAL.

