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CINEMA ALL’APERTO
CENTRI SPORTIVI
CAPRIASCA e VALGERSA
Anche per la stagione 2011 i
nostri
cittadini
potranno
beneficiare delle tariffe ridotte per
l’accesso ai centri dei comuni di
Capriasca
e
di
SavosaMassagno.
Il centro balneare a Tesserete
(www.arenasportiva.ch) aprirà il
prossimo 15 maggio. Presso la
cancelleria sono a disposizione
gratuitamente i bollini 2011 da
applicare sulle tessere 2010 (già
in vostro possesso) che danno la
possibilità di beneficiare dello
sconto alla cassa del centro
ricreativo balneare di Tesserete.
Le tessere dovranno essere
conservate
anche
per
il
prossimo
anno
per
l’apposizione del rispettivo
bollino.
Per quanto concerne il centro
Valgersa (www.valgersa.ch) –
che ha aperto lo scorso 30 aprile
–
sarà sufficiente dichiarare
all’entrata dello stesso che si é
residenti nel comune di Comano.

La serata prevista per il cinema
in piazza di Gransc, organizzata
in collaborazione con la Banca
Raiffeisen di Canobbio-ComanoCureglia é fissata per lunedì
4 luglio.

ROBIDOG
Due nuovi Robidog sono stati
posati in via Ai Ronchi e al bivio
fra Via Pasture Genovesi e via
San Bernardo aggiungendosi ai
cinque già esistenti sul territorio.
Si rinnova l’invito a tutti i
proprietari di cani, che non ne
facessero ancora uso, a volerli
utilizzare. Si costata purtroppo
come sussista sempre la cattiva
abitudine da parte dei padroni dei
cani di utilizzare parchi pubblici,
strade e sentieri quali WC per i
loro
animali,
sporcando
e
creando situazioni di disagio per i
passanti – e soprattutto nei
parchi gioco – per i bambini.
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