Messaggio
Municipale
N°
257
Naturalizzazione Borsese Polona,
Borsese Gabriel e Borsese Ilaria

Ha preso atto del Messaggio
Municipale N° 255 relativo al piano
finanziario per il periodo 2014/2018.

FINE ATTIVITA’
Al termine della loro attività,
l’autorità comunale ringrazia le
signore
Mariuccia
Lavezzo,
Elena Pescia e Marilli Urietti per
la pluriennale attività prestata quali
ausiliarie addette alla pulizia degli
stabili comunali.

INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO 7I COMANO
N° 301 giugno 2014

CONSIGLIO COMUNALE
Il consiglio comunale nella sua
seduta ordinaria del 16 giugno ha
deciso quanto segue:
Nomine
Presidente:
Filippo Martinoli (FAI per Comano)
Primo vicepresidente:
Dania Poretti Suckow (PLR)
Secondo vicepresidente:
Paola Rosso-Oggioni (PS)
Scrutatrici:
Maria Cassina e Elena Petrini-Pietra
Approvazione messaggi
Messaggio Municipale N° 254 Conti
consuntivi 2013
Messaggio
Municipale
N°
Naturalizzazione Borsese Mario

256

CINEMA ALL’APERTO
Il cinema all’aperto avrà luogo in
piazza di Gransc lunedì 21 luglio
(proiezione film “La Palmira”) e
martedì 22 luglio (“The Buttler”).
SUSSIDIO COLONIE E CORSI

del
rifacimento
della
pavimentazione sono posticipati al
2015. La cittadinanza sarà per
tempo debitamente informata sul
programma dei lavori e sulle
modalità d’intervento.
SENTIERO
AR FUNTANIN DAR REMITUR
Nel corso della settimana dal 30
giugno al 4 luglio, con la
collaborazione dei militi della
Protezione civile di Lugano Città e
con la supervisione dell’Ente
turistico di Lugano, si procederà
alla sistemazione del sentiero che
da San Bernardo scende al
“Funtanín dar Remítur”. Si ricorda
che il sentiero fa parte della rete
dei sentieri escursionistici che
collega Comano a Tesserete.
In merito alla manutenzione dei
percorsi stradali si invitano gli
escursionisti a segnalare alla
cancelleria eventuali alberi caduti
lungo i sentieri.
GALLERIA ALPTRANSIT

Presso la cancelleria sono a
disposizione i formulari per
l’ottenimento
del
sussidio
comunale per le colonie ed i corsi
estivi.
VIA BRUGHI – PONGIANA –
SOTTO DANGIO – PROSPO’
Si
informa
la
popolazione
residente nella zona che i lavori di
sistemazione delle sottostrutture e

In relazione alle segnalazioni
pervenute nelle scorse settimane
alla cancelleria si rammenta che i
rumori che giornalmente si odono
dal sottosuolo sono dovuti ai lavori
di
realizzazione
del
tunnel
ferroviario Alptransit. In merito si
richiama la circolare inviata a tutti i
fuochi nel febbraio 2013 o il sito
www.alptransit.ch.

LINEA AUTOPOSTALE
Il servizio Autopostale informa che
dal 23 di giugno al 29 di agosto
a causa dello sbarramento della
strada cantonale nel nucleo di
Porza l’autopostale della linea
Lugano - Comano – Lugano
andata e ritorno circola via
Vezia - Cureglia eseguendo
solamente le fermate inserite
nell’orario. La fermata di Comano
Rotonda sarà spostata all’incrocio
fra Via Cantonale e Via Limosna.
Il servizio notturno Capriasca
Night Express dalla fermata
Valgersa prosegue via Vezia
Comano e non servirà le fermate
di Savosa e di Porza durante tutta
la durata del cantiere. Si prega di
controllare le informazioni alle
fermate.
CONGRATULAZIONI
Complimenti al nostro giovane
concittadino Viorel Dolci che ha
vinto due medaglie d’oro alle gare
di nuoto ai recenti “Special Swiss
Olympics National Games Berna
2014” nelle categorie 25 metri
dorso e nella staffetta 4 x 50 stile
libero.
MOSTRA
Alla Rivabella Art Gallery a
Magliaso sono esposti sino al 28
agosto i quadri di Mauro Poretti
“La
figura,
il
paesaggio”.
L’esposizione è aperta tutti i giorni
dalle 10.00 alle 18.00.

