Con l’attivazione del nuovo
programma
di
gestione
dell’acquedotto ha terminato la
sua collaborazione anche Enrico
Pietra
al
quale
l’autorità
comunale esprime i suoi sentiti
ringraziamenti
per
la
collaborazione prestata dopo il
pensionamento quale sostituto
responsabile dell’acquedotto.

FLAVESCENZA DORATA

FINE ATTIVITA’
Con l’anno scolastico 2016-2017
termina la sua attività quale
docente della scuola dell’infanzia
la Ma. Marisa Negri. A Marisa un
particolare ringraziamento per la
collaborazione
prestata
in
quarant’anni
di
ininterrotta
attività a favore dei bambini di
Comano ed un augurio per un
futuro
ricco
di
ulteriori
soddisfazioni e di tanta serenità.
A fine giugno terminerà pure la
sua attività quale ausiliaria per i
lavori di pulizia degli stabili
comunali la signora Luigina
Pietra. Un ringraziamento anche
a lei per il puntuale lavoro svolto
durante gli ultimi 28 anni.

In base al comunicato stampa
emanato
dalla
Sezione
dell’agricoltura,
il
primo
trattamento contro la cicalina
vettore della flavescenza dorata
dovrà essere eseguito tra il 3 ed
il 10 giugno 2017.
Durante
questi
giorni
–
condizioni
meteorologiche
permettendo – gli addetti del
comune
eseguiranno
i
trattamenti delle viti notificate in
cancelleria.
Il
secondo
trattamento
quindici giorni dopo il primo
mentre sull’eventuale necessità
di
effettuare
un
terzo
trattamento
sarà
data
informazione
dalla
Sezione
dell’agricoltura nel corso del
mese di luglio.

IPOTESI DI
RIQUALIFICAZIONE DELLE
SCUOLE VECCHIE
La
Scuola
universitaria
professionale della Svizzera
Italiana, in accordo con il
municipio, ha realizzato negli
scorsi mesi con gli studenti del
master
IMIAD
(master
internazionale
architettura
d’interni), che frequentano i corsi
di Architettura d’interni uno
studio
sulle
possibilità
di
riqualificazione
delle
scuole
vecchie di Comano.
Presso la sala multiuso delle
scuole vecchie mercoledì 31
maggio, a partire dalle 09.00
avranno luogo le critiche del
corso e l’esposizione dei lavori
(chiusura alle 19.00). L’evento è
pubblico e la popolazione è
invitata a parteciparvi.

LAVORI VIA PONGIANA
VIA BRUGHI E VIA SOTTO
DANGIO
Informiamo la popolazione che
nella seconda metà del mese di
giugno avranno luogo i lavori di
posa
della
pavimentazione
definitiva (strato d’usura) lungo
via Pongiana e via Brughi. Lavori
che
verranno
eseguiti
–
condizioni
meteorologiche
permettendo – sull’arco di tre
giornate.

I cittadini residenti nel quartiere
saranno informati puntualmente
sui giorni e sulle modalità
d’intervento
previste
per
l’esecuzione dei lavori.

CENTRO PROSPO’
In caso di cattivo tempo nella
sala multiuso scuole vecchie

dalle 09.00 alle 10.00
Assemblea dei genitori Comano
Colazione in piazza
Atelier creativo con
Associazione Cuor di Mandala
Alle 10.00
OH!
Spettacolo di clowneria con la
Compagnia DUE
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