Da mesi si costata che malgrado
la campagna di informazione
attuata negli scorsi anni il
materiale plastico depositato nel
contenitore è di pessima qualità.
Il contenitore viene infatti
utilizzato per smaltire tutte le
tipologie di plastica in modo da
evitare di utilizzare i sacchi per i
Rifiuti solidi urbani (RSU).
Per la raccolta differenziata sarà
quindi a disposizione unicamente
l’ecocentro
Campagna
alla
condizione
che
tutta
la
cittadinanza presti più attenzione
nella separazione delle plastiche
riciclabili.

Raccolta della plastica
Centro Prospò
In considerazione del mancato
rispetto delle disposizioni relative
alla corretta separazione delle
plastiche il municipio ha deciso di
sopprimere
con
il
primo
febbraio il punto di raccolta
all’entrata
del
magazzino
comunale al Centro Prospò.

Per raggiungere questo obiettivo
verrà attivata nel corso della
primavera
una
campagna
informativa con la presenza di un
addetto del comune che darà le
informazioni
sulla
corretta
separazione della plastica. Il
materiale non idoneo verrà
respinto.
Se con questo ultimo tentativo
non si dovessero ottenere gli
effetti desiderati il municipio si
vedrà costretto a sopprimere
definitivamente questo servizio e
tutta la plastica dovrà essere
smaltita nei sacchi dei rifiuti
urbani.

GUASTI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
Periodicamente
vengono
effettuati dei controlli per la
verifica del funzionamento delle
lampade
per
l’illuminazione
stradale. Capita comunque che
nel frattempo alcune di esse non
abbiano più a funzionare ed in
questi casi si invita la cittadinanza
a segnalare direttamente alle AIL
SA sul sito
www.ail.ch/Guasti-allilluminazione.html
i guasti in modo che venga
attivato il servizio per la soluzione
del problema.
Indubbio vantaggio è che chi ha
fatto la segnalazione può
scegliere di essere informato
dalle AIL sull'evoluzione della
riparazione del guasto.
Per chi fosse impossibilitato a
procedere in forma elettronica il
guasto può comunque essere
segnalato alla cancelleria che
provvederà ad inoltrare la notifica
all’azienda.
Le segnalazioni relative alla
lampade dei nuclei (in ferro
battuto) devono essere invece
fatte alla cancelleria comunale.

Carnevale
In relazione al perdurare della
pandemia e in considerazione
delle limitazioni vigenti il comitato
ha deciso di annullare le
manifestazioni previste per la 55a
edizione del Carnevale di
Comano.
Come nel 2021 verrà comunque
distribuita
alla
popolazione
l’edizione del giornalino di
Carnevale Ur Sgarbelée.

CORSI DI INGLESE
English for Fun
Vengono riproposti il martedì,
mercoledì e venerdì i corsi
d’inglese per allievi della scuola
dell’infanzia
ed
elementare,
ragazzi delle medie, adulti e
terza età. Novità: il mercoledì
pomeriggio è proposto un corso
di inglese mamma-bambino.
Per informazioni e iscrizioni:
079 578 57 78 (Miura)
077 435 21 31 (Miriam)
englishforfun.ch@gmail.com.
www.englishforfun.ch
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