POTENZIAMENTO
LINEA AUTOPOSTALE 443
LUGANO-COMANO-LUGANO
La Radiotelevisione svizzera di
lingua italiana (RSI) ha raggiunto
un accordo con AutoPostale
Svizzera SA della durata di due
anni per il potenziamento dei
servizi di trasporto sulla linea
Lugano-Comano-Lugano.
A partire dal 30 agosto 2010
saranno aggiunti 11 nuovi collegamenti garantendo:
-

un collegamento ogni 30
minuti tra le 06.00 e le 19.00

-

un collegamento ogni ora tra
le 19.00 e le 23.00

POSA AFFRESCHI
ORATORIO SAN ROCCO
Presso l’oratorio di San Rocco
negli scorsi giorni sono stati
posati due affreschi recuperati
dall’antica masseria in località
Tèra d’Sott, già abitata dalla
famiglia Grassi e di proprietà
della
famiglia
BosshardtAndreoli. Con il contributo del
comune e dei proprietari dello
stabile i due affreschi sono stati
“staccati” dalle pareti, restaurati e
posati, con il gentile accordo del
consiglio parrocchiale, all’interno
dell’oratorio di San Rocco. Durante gli orari di apertura
dell’oratorio potranno pertanto
essere ammirati i due affreschi
così definiti:

Visto l’indubbio interesse che
riveste questo potenziamento del
servizio pubblico, il municipio,
come quello degli altri comuni
interessati, ha risposto positivamente alla richiesta della RSI
partecipando alla spesa creata
per l’attuazione del servizio
supplementare.

Madonna e San Gottardo
affresco riconducibile alla bottega del Tarilli di Cureglia del tardo
Cinquecento

Siamo certi che la popolazione
potrà approfittare ulteriormente di
questo nuovo servizio, rinunciando all’uso dei mezzi di trasporto privati e contribuendo a
risolvere il problema del traffico e
della mobilità.

Si ricorda che presso il centro
scolastico di Tavesio mercoledì
1° settembre 2010 con la collaborazione della Sezione Samaritani di Comano avrà luogo dalle
17.30 alle 19.30 il prelievo del
sangue.

Madonna dei sette dolori
affresco settecentesco
PRELIEVO SANGUE

SERVIZI DI POLIZIA
Nel corso delle prossime settimane sono previste a livello
regionale e locale delle campagne di prevenzione e sensibilizzazione dell’utenza in merito alle
seguenti problematiche di polizia:
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“Campagna contro i rumori”
“Controllo dei limiti di velocità di
30 km/h nell’abitato”
“Campagna di sensibilizzazione
del traffico fermo”
Parte di questi servizi verranno
effettuati in collaborazione con la
polizia cantonale e le polizie dei
comuni limitrofi.
LETTURA CONTATORI
ACQUA POTABILE
Nel corso delle prossime settimane verranno distribuite a tutti i
proprietari di stabili allacciati alla
rete dell’acquedotto le cartoline
per la lettura annuale del contatore. Per una verifica periodica
da parte del comune verranno
scelti a sorte una cinquantina di
abbonati per i quali la lettura del
contatore verrà eseguita da un
addetto comunale. Tale prassi
verrà mantenuta anche nel corso
dei prossimi anni in modo che a
rotazione e periodicamente siano
verificati lo stato ed i dati del
contatore.
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