Le disposizioni prevedono che un
privato può accogliere al proprio
domicilio cittadini ucraini a titolo
volontario e senza richiesta
d’indennità al Cantone,
e
pertanto a titolo gratuito. Il
sostentamento,
compresa
l’assistenza
medica
della
persona accolta, sono a carico
del privato.
Per annunciare la disponibilità di
una
sistemazione
abitativa
chiediamo
gentilmente
di
prendere
contatto
con
la
Cancelleria comunale al numero
091 941 84 86.

Calendario attività
socio - culturali 2022

Uso mezzi pubblici

Smaltimento scarti vegetali

Il trasporto pubblico ticinese è
molto
cambiato
grazie
all’apertura della galleria di base
del Monte Ceneri. L’aumento
dell’offerta
ferroviaria
ha
stimolato, con il cambio degli
orari avvenuto il 12.12.2021, il
potenziamento dell’offerta su
gomma,
permettendo
alle
aziende di offrire nuovi e più
frequenti collegamenti.

La ditta alla quale vengono
consegnati gli scarti vegetali per
la macinazione ha segnalato la
presenza di materiali estranei,
soprattutto sassi che provocano
la rottura delle attrezzature
utilizzate per la triturazione.
Si chiede la collaborazione
all’utenza
affinché
vengano
consegnati unicamente scarti
vegetali senza sassi, pezzi di
metallo o plastiche.

L’offerta dei vari servizi, con i
giorni e gli orari, è visibile sui siti
www.autopostale.ch

linea 4

Domenica 15 maggio 2022 avrà
luogo nelle strade di Comano la
seconda edizione della Comano
Run – corsa che si inserisce
all’interno del programma delle
gare podistiche dell’Associazione
Sportiva Ticinese (ASTI).
Il comitato è alla ricerca di
volontari per lo svolgimento delle
varie mansioni previste per
l’evento. Gli interessati possono
annunciarsi all’indirizzo

(Lugano Centro – Lugano FFS –
Cornaredo – Canobbio/Comano)

volontari@comanorun.ch

linea 443

UCRAINA
Informazioni utili
Le autorità cantonali seguono da
vicino
l'evoluzione
della
situazione in Ucraina e sono in
contatto con le autorità federali
competenti. Le informazioni più
rilevanti possono essere trovate
nei siti:
www.ti.ch/ucraina
www.sem.admin.ch/sem/it/home/
sem/aktuell/ukraine-krieg.html

La commissione culturale ha
allestito il programma delle
manifestazioni previste per l’anno
2022. Vista l’instabilità causata
dal
cambiamento
delle
disposizioni sanitarie si é
rinunciato
ad
allestire
il
calendario
riassuntivo
che
normalmente veniva distribuito
ad inizio anno.
Le varie proposte verranno
pubblicizzate volta per volta
mediante le locandine inviate a
tutta la popolazione, pubblicate
sul sito ed esposte negli esercizi
e nei negozi di Comano.

Comano Run

(Lugano – Porza – Comano)
www.arlsa.ch

linea 441
(Lugano – Canobbio – Comano
– Lamone)
www.tplsa.ch

Il municipio invita la popolazione
a voler utilizzare, sia per gli
spostamenti professionali, sia per
quelli occasionali, le linee che
collegano Comano ai punti
intermodali di Lugano e Lamone.

oppure prendere contatto con il
signor
Claudio
Camplani
079 337 10 13.
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