Agosto 2016

AVVISI IMPORTANTI DEL MUNICIPIO
Cancelleria comunale

Tel: 091 935 21 60

AUMENTO CORSE AUTOPOSTALE 442
(LUGANO—TESSERETE/TESSERETE—LUGANO)
Dall’11 dicembre 2016 entreranno in vigore importan novità riguardan l’orario dell’autopostale che
transita nel nostro Comune.
Più precisamente verranno aumentate le corse serali e del ﬁne se'mana (venerdì—domenica).

RIMBORSO ABBONAMENTO
ARCOBALENO MULTICORSE

RIMBORSO ABBONAMENTO
ARCOBALENO ANNUALE

A tu i domicilia che presentano l’abbonamento
mulcorse arcobaleno acquistato durante i mesi di
oobre, novembre e dicembre del corrente anno,
la Cancelleria comunale rimborserà il 50% del
costo. Si potranno acquistare al massimo 4
abbonamen mensilmente, per persona.

A tu i domicilia che acquistano un
abbonamento
annuale
arcobaleno
verrà
riconosciuto un rimborso di CHF 50.00.
Per oenere il rimborso bisognerà presentare in
Cancelleria comunale l’abbonamento arcobaleno
con la ricevuta di acquisto entro la scadenza
dell’abbonamento.

Termine per richiesta di rimborso: 30 se,embre 2017

SERVIZIO DI AIUTO AGLI ANZIANI
Il servizio di aiuto agli anziani è stato creato dalla Commissione municipale
anziani di Ponte Capriasca.
Il servizio é oﬀerto da ciadini volontari, che si sono messi a disposizione
per accompagnare gli anziani dal medico, fare la spesa, dall’estesta, dal
parrucchiere, oppure semplicemente per tener compagnia o fare una
passeggiata.
Chi fosse interessato a ricevere la lista dei nostri volontari a casa, può conta,are la Cancelleria
comunale che la recapiterà per posta.
Chi invece fosse interessato a me,ersi a disposizione come volontario è invitato ad annunciarsi presso la
Cancelleria comunale.
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INIZIO ANNO SCOLASTICO
Il nuovo anno scolasco 2016/2017
inizierà il 29 agosto 2016.

POSTEGGI SCUOLE ELEMENTARI
Il parcheggio presso la Scuola elementare è riservato ai docen. Si
raccomanda ai genitori di accompagnare i propri ﬁgli a scuola a piedi, in
quanto non c’è possibilità di parcheggio nelle vicinanze.
Saranno istui controlli con agen di polizia.

CONSORZIO SCOLASTICO PONTE CAPRIASCA-ORIGLIO
Il 1° seembre 2016 il Consorzio scolasco Ponte—Origlio verrà sciolto.
Ponte Capriasca sarà il Comune sede per le gesone della Scuola elementare.
La direzione dell’Istuto, comprendente la Scuola elementare e le Scuole dell’infanzia, è
aﬃdata al sig. Marco Moresi.

SUSSIDIO CASSA MALATI
E AIUTO ALLO STUDIO 2017

LAVORI NEL
COMUNE
•

•

•

Ricordiamo che la richiesta di sussidio della
cassa mala deve essere trasmessa entro il
31 dicembre 2016 al Servizio sussidi cassa
mala a Bellinzona.

I lavori di via Orio sono uﬃcialmente
termina.
La Piazza Righine sarà dotata di
nuovo arredo urbano.
In Piazza Righine dal 29 agosto
2016 saranno agibili i nuovi servizi
igienici. Saranno accessibili dalle 8.00
alle 22.00, come pure durante le
manifestazioni.

La richiesta di aiuto allo studio per l’anno
scolasco 2016-2017 è da inviare entro il
30 seembre 2016 all’Uﬃcio degli aiu allo
studio a Bellinzona.

RICERCA ALBERO DI NATALE
Sei interessato a donare
un albero per il periodo
natalizio, da collocare al
Centro civico?

ARCHIVIO EMILIA BANCHINI
Sul nostro sito internet trovate tue le
informazioni riguardan l’archivio di Emilia
Banchini. Lo stesso è visitabile su
appuntamento al no. 079 792 86 47 o per
e-mail a gabriele.banchini@sunrise.ch.

GRAZIE!
Conta,a la Cancelleria
comunale!
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