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Nelle scorse settimane ha
avuto inizio la campagna di
vaccinazioni coordinata dal
cantone e supportata dai
comuni. In un primo momento
è stata inviata dal medico
cantonale una lettera a tutti gli
interessati. Tramite il numero
verde è stato possibile
iscriversi per la vaccinazione
ai centri di Rivera, Tesserete
e Ascona.
Successivamente sono stati
attivati
dei
centri
di
vaccinazione di prossimità.
Comano in tal senso fa capo
al Centro Sportivo Valgersa
a Savosa. Struttura scelta
con gli altri comuni del
comprensorio
in
quanto
funzionale e comoda sia dal
punto di vista dei mezzi
pubblici,
sia
per
la
disponibilità di posteggi.
A dipendenza della ripresa
delle forniture di vaccino a
livello Svizzero la campagna è
stata riattivata in questi giorni
aprendo la fase 3 (OVER 75).
E’ quindi possibile iscriversi
da subito alle vaccinazioni a

Giubiasco (Mercato coperto)
tramite
il
sito
www.ti.ch/vaccinazione o da
lunedì 8 marzo presso la
cancelleria comunale: 091
941 84 86 al Centro sportivo
Valgersa a Savosa.
Quale informazione generale
sul proseguo della campagna
di
vaccinazione
ed
in
particolare l’apertura delle
varie fasce della popolazione
(classi d’età o persone a
rischio) abbiamo ripreso la
tabella allestita dal Cantone.
Si invita la popolazione a
tenersi informata consultando
l'apposita pagina
www.ti.ch/coronavirus o il
numero verde 0800 144 144.
STAZIONE PUBLIBIKE
CENTRO PROSPO’

Il comune di Comano, con
l’obiettivo di promuovere la
mobilità lenta, ha aderito al
progetto di ampliamento della
rete di bike sharing Publibike
(www.publibike.ch)
nel
Luganese
e
da
metà
dicembre all’entrata del centro
Prospò ha installato una
stazione per il noleggio di

biciclette bike Sharing. Molti
conoscono già questo servizio
ma è più che opportuno, con
l’avvicinarsi
della
bella
stagione,
informare
la
popolazione
su
questo
servizio.
Come posso noleggiare una
bici? È possibile registrarsi
tramite il sito web o mediante
l'App PubliBike (App Store o
Google Play) per noleggiare
una bicicletta o una e-bike
presso qualsiasi stazione
PubliBike. Nel Luganese ci
sono
oltre
50
stazioni
PubliBike
distribuite
nel
territorio del comune di
Lugano,
del
Basso
Malcantone, del Vedeggio e
della Collina d’Oro.
Le stazioni PubliBike sono
facilmente riconoscibili grazie
al totem tramite il quale è
possibile
localizzare
le
stazioni sull’app e trovare
quella più vicina. Cliccando
sulla
stazione
vengono
visualizzate le bici tradizionali
ed elettriche disponibili. Nel
conto cliente è poi possibile
visualizzare tutti i viaggi attuali
e precedenti. I costi del
viaggio vengono addebitati
automaticamente sulla carta
di credito.

