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FLAVESCENZA DORATA

FLAVESCENZA DORATA

Il primo trattamento contro la
cicalina vettore della flavescenza
dorata verrà eseguito dagli
addetti comunali – condizioni
meteorologiche permettendo –
fra l’11 ed il 18 giugno fra le
ore 15.00 e le ore 19.00.
L’orario dei trattamenti è stato
fissato in modo che la presenza
delle api sia più limitata.
Il secondo trattamento verrà
eseguito due settimane dopo il
primo (indicativamente fra il
25 giugno e il 2 luglio).
Vista la particolarità degli orari e
come
non
sia
possibile
organizzare ogni appuntamento
si ringrazia la popolazione per la
comprensione
e
la
collaborazione.
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GIORNATA ECOLOGICA
DEL SAN BERNARDO

GIORNATA ECOLOGICA
DEL SAN BERNARDO

Il Patriziato di Comano, sabato
19 giugno 2021, organizza la
giornata ecologica di pulizia del
San Bernardo. Il ritrovo è fissato
alle ore 8.00 al posteggio
Prospò oppure direttamente sul
colle.
Alla fine dei lavori, verso le
13.00, verrà offerto il pranzo ai
partecipanti.
Per informazioni e iscrizioni si
prega di contattare la segretaria
del patriziato Claudia Petrini
Kleiner, 091 942 10 03 o
claudiapetrini@bluewin.ch.
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