QUALITA’ E
CARATTERISTICHE
DELL’ACQUA
In
base
a
quanto
previsto
dall’Ordinanza federale sulle derrate
alimentari, ed in base a quanto
comunicatoci dalle AIL SA di Lugano
– che forniscono l’acqua potabile al
nostro comune – vi informiamo in
merito alla qualità dell’acqua erogata:
Qualità “Classe OMS”
Eccellente
Potabilità
Nessun avviso di non potabilità
Provenienza
Acqua di falda (Vedeggio) e acqua
sorgiva (Cusello)
Durezza
Molto dolce – dolce: 7 - 12 °fH
Caratteristiche chimiche
Poco aggressiva - equilibrata
Trattamento
Deacidificazione con dolomia
Disinfezione con raggi ultravioletti
Mineralizzazione
Debolmente mineralizzata:
102 - 170 mg/L
Sali minerali e oligoelementi
Bicarbonati 62 - 114 mg/L
Calcio 18.0 - 30.1 mg/L
Magnesio 4.9 - 9.5 mg/L
Sodio 3.8 - 5.8 mg/L
Potassio 1.3 - 2.3 mg/L
Cloruro 4.1 - 6.6 mg/L
Solfato 12.2 - 19.8 mg/

Ulteriori informazioni sull’acqua e
sulle sue proprietà nel sito
www.ail.ch

PIAZZA COMPOSTAGGIO
ORARI DI APERTURA
DA APRILE A OTTOBRE
Martedì
Giovedì
Sabato

17.30/19.30
16.00/18.00
10.00/12.00
13.00/17.00

CAPSULE CAFFE’
A disposizione della popolazione è
stato posato al centro Prospò un
apposito contenitore per la raccolta
delle capsule del caffè.

AEROPORTO LUGANO-AGNO
Si informa la popolazione che il
municipio è intervenuto a più riprese
presso la direzione dell’aeroporto di
Lugano-Agno chiedendo che abbiano
a normalizzarsi le rotte di atterraggio
dei velivoli ed evitate le manovre
sopra il nucleo di Comano. La
direzione in occasione di un incontro
avuto ha comunicato che parte di
questi voli erano voli di formazione
dei piloti. Per informazioni, o per
segnalazioni, il municipio è a
disposizione.

GRUPPO ANZIANI
Il
giovedì
pomeriggio
viene
organizzata dal gruppo anziani nella
sala multiuso delle scuole vecchie
una tombola aperta a tutta la
popolazione. La prossima avrà luogo
giovedì 5 aprile con inizio alle ore
14.30.

FINE
LEGISLATURA
Ai consiglieri comunali, Renzo Conti
(4 anni in CC), Roberto Löhrer (4+4),
Dante Petrini (12+4) e Cornelio
Rusca (14) che non si ripresentano
alle prossime elezioni ed ai consiglieri
che si ripresentano, il municipio
esprime a nome della cittadinanza i
suoi sentiti ringraziamenti per la
collaborazione prestata durante il
quadriennio nella gestione comunale.
Quale curiosità di fine legislatura
presentiamo i nominativi dei cittadini
che si ripresentano alle prossime
elezioni con l’indicazione degli anni di
militanza nei consessi comunali.

COMANO
INFORMA

Municipio
Marco Valli, sindaco
Christian Grassi, vicesindaco
Silvano Petrini, municipale
Renato Pietra, municipale
Sergio Benzi, municipale

36
12
24
20
4

Consiglio comunale
Ivo Petrini
Paolo Bernasconi
Michele Oggioni
Elena Petrini-Pietra
Edoardo Bonifaccio
Leonilde Leonardi
Giovanni Pedrazzini
Alex Farinelli
Giovanni Molo
Stefano Albeverio
Maria Cassina
Lorenzo Marcotullio
Filippo Martinoli
Dania Poretti-Suckow
Paola Rosso
Alves Ferrari Somazzi
Katiuscia Bai

24
19
16
16
12
12
12
8
8
4
4
4
4
4
4
1
1
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