CONTROLLO IMPIANTI
COMBUSTIONE

CANTIAMO INSIEME

Nella seconda metà del mese di
gennaio il controllore incaricato
dal comune – signor Samuel
Bralla – procederà al 18° ciclo di
controllo
degli
impianti di
combustione. In merito alle
direttive
si
richiamano
le
disposizioni contenute nella
relativa ordinanza municipale.

E’ ripresa lunedì 15 gennaio
l’attività di questo gruppo che
invita tutti coloro che amano
cantare
o
che
vogliono
trascorrere un momento in
compagnia a non mancare.
Non è un coro e non occorrono
doti canore o musicali particolari.

GUASTI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
Periodicamente
vengono
effettuati dei controlli per la
verifica del funzionamento delle
lampade
per
l’illuminazione
stradale. Capita comunque che
nel frattempo alcune di esse non
abbiano più a funzionare ed in
questi
casi
si
invita
la
cittadinanza a segnalare i guasti
in modo che venga attivato il
servizio delle AIL SA per la
soluzione del problema oppure
segnalando
alla
cancelleria
tramite l’apposita applicazione
scaricabile gratuitamente dal sito
www.comano.ch.
Oltre ad avvisare in cancelleria é
comunque possibile inoltrare una
segnalazione di guasto al sito

INTERVENTI
SELVICOLTURALI PARCO
SAN BERNARDO

I prossimi incontri nella sala
multiuso delle scuole vecchie
dalle 14.00 alle 16.00 dei
seguenti lunedì
19 febbraio – 12 marzo – 9 aprile
Per informazioni:
091 942 06 36 (Elena Bertozzi)
091 943 11 75 (Fiorenza Soldini
Morsanti)

CORSI

La Sezione Samaritani organizza
il 26/27 febbraio alle scuole di
Tavesio un corso soccorritore
valido per la patente. Costo fr.
140.—.
Ulteriori informazioni:
info@samaritani-comano.ch

www.ail.ch/tools/guasti.html
Indubbio vantaggio è che chi ha
fatto la segnalazione può
scegliere di essere informato
dalle AIL sull'evoluzione della
riparazione del guasto.

INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 378 gennaio 2018

Lo scorso 6 agosto si sono
verificati numerosi danni a
seguito del violento nubifragio
che ha colpito il territorio di
Comano ed in particolare il
Parco San Bernardo e le sue
immediate vicinanze con lo
sradicamento di alberi di grosse
dimensioni.
Il municipio, in collaborazione
con il 5° Circondario forestale,
ha pertanto deciso di procedere
ad un taglio di messa in
sicurezza
del
parco
San
Bernardo e delle immediate
vicinanze.
L’intervento consiste nel taglio
degli
alberi
instabili
e
nell’evacuazione di quelli a terra,
oltre che ad una pulizia generale
del sottobosco.
Condizioni meteorologiche ed
imprevisti permettendo i lavori
avranno inizio nella seconda
metà di gennaio e dureranno
circa due mesi. Gli stessi
comporteranno gli inevitabili
disagi legati al transito dei veicoli
forestali, all'utilizzo di motoseghe
ed di altri mezzi a motore.
Addentrarsi nell’area boschiva
durante l'esecuzione dei lavori
sarà
consentito
prestando
comunque
la
massima
attenzione alla segnaletica ed
alle disposizioni del personale
addetto ai lavori.

