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 Elezioni comunali del 1 aprile 2012
Le cittadine e i cittadini che hanno diritto di voto hanno ricevuto a domicilio la documentazione in vista delle prossime elezioni comunali per il rinnovo di Consiglio comunale e
Municipio. Si voterà al pianterreno della vecchia casa comunale in via Brüga 5, nei seguenti giorni e orari:
venerdì 30 marzo
dalle 17.00 alle 19.00
sabato 31 marzo
dalle 17.00 alle 19.00
domenica 01 aprile
delle 09.00 alle 12.00
Occorre portare al seggio la carta di legittimazione.

 Grazie
Alla fine di questa legislatura non si ripresentano per l’elezione del Consiglio comunale:
Bazzero Ernesto, Vismara Mauro (PLR), Andrea Binetti (PPD), Ceresola Zanetta Elena,
Gianinazzi Rita, Riva Paolo (GIS). Grazie a tutti per il contributo dato a favore della nostra
comunità.

 Abolite le vignette della bici
Dal 1° gennaio 2012 il contrassegno dei velocipedi è abolito. Insieme alla vignetta è venuta meno anche la protezione assicurativa che finora copriva i danni causati a terzi a seguito
di incidenti con biciclette. In futuro i danni dovranno essere coperti da assicurazioni di responsabilità civili private. La novità consiste nel fatto che ad essere assicurata non è
più la bicicletta, ma la persona che la utilizza. Secondo gli ultimi dati a disposizione circa il dieci per cento della popolazione svizzera non dispone di alcuna assicurazione di responsabilità civile privata. I ciclisti non assicurati dovranno pagare di tasca propria danni
causati a terzi.
È pertanto opportuno che ogni interessato verifichi:
- se ha un’assicurazione di responsabilità civile (RC) valida,
- se la propria RC include la copertura dei danni provocati con la bici a terzi.
Rendiamo attenti che il contrassegno resta obbligatorio per le bici elettriche che superano i
25 km/h e i ciclomotori; inoltre la vignetta del 2011 è valida fino al 31 maggio 2012. Per
chi vuol saperne di più è a disposizione il sito www.vignetta-bici-addio.ch

 Un pranzo al mese con la terza età
L’abituale pranzo con la terza età avrà luogo mercoledì 11 aprile al centro parrocchiale. Costo franchi 10.- Ritrovo alle 11.30 per l’aperitivo. Sono considerati iscritti
(salvo avviso contrario) i partecipanti al pranzo di marzo. Nuove iscrizioni sono possibili
annunciandosi entro lunedì 9 aprile alla Cancelleria comunale, allo 091 960 19 80.

 Un pranzo speciale con la terza età
Un altro pranzo speciale con la terza età avrà luogo martedì 24 aprile alle 12.00, al
Ristorante Serta a Lamone. Lo stesso è gentilmente offerto dalla famiglia Braccia, in occasione dei festeggiamenti per i 25 anni di gerenza. Verranno considerati iscritti (salvo avviso contrario) i partecipanti al pranzo dell’11 aprile. Il ritrovo è previsto alle 11.45 direttamente sul posto. Chi avesse difficoltà nel trasporto è invitato a segnalarlo alla cancelleria
comunale.

 Sconti per l’entrata in Valgersa
Grazie al rinnovo dell’accordo con Massagno e Savosa le cittadine e i cittadini residenti a
Lamone, nella prossima stagione estiva, beneficeranno di sconti sull’entrata al centro sportivo Valgersa. Le tariffe, parificate a quelle dei residenti nei due Comuni proprietari della
struttura, rimarranno uguali a quelle dello scorso anno. In particolare:
 biglietti singoli
adulti
fr 5.50 (invece di fr 7.50)
giovani
fr 3.50 (invece di fr 4.50)
AVS/AI
fr 3.50 (invece di fr 5.-)
Bambini (da 0 a 6 anni): fr 1.00
 Blocchetti 12 entrate
adulti
fr 55.00 (invece di fr 75.-)
giovani
fr 35.00 (invece di fr 45.-)
AVS/AI
fr 35.00 (invece di fr 50.-)
 Abbonamenti stagionali
Adulti
fr 150.00 (invece di fr 175.-)
giovani
fr 90.00 (invece di fr 120.-.
AVS
fr 120.00 (invece di fr 150.-)
È inoltre possibile utilizzare gratuitamente l’adiacente pista di atletica, negli orari di apertura (08.00-12.00 / 13.30-17.00) dal lunedì al venerdì, meteo permettendo.
L’apertura della piscina è prevista nel periodo dal 28 aprile al 2 settembre 2012.
Si può saperne di più allo 091 966 53 41, oppure al sito: www.valgersa.ch

 Manifestazioni
 Giovedì 29 marzo 2012, inizio ore 20.30, scuole consortili Lamone-Cadempino,
“Conferenza di Paolo Altissimo sui Social Network”. L’invito è rivolto a tutta la popolazione. Organizzazione: Assemblea dei Genitori. Entrata libera.

 Domenica 22 aprile 2012, dalle 14.30 alle 17.30 circa, al CentroEventi di Cadempino,
Tè danzante. Entrata franchi 10.- (bibita compresa). Organizzazione gruppo seniores Cadempino.

 Lunedì 23 aprile 2012, inizio ore 20.30, Lamone, sala del Consiglio comunale.
Incontro con Tiziano Klein, cineamatore per passione. Saranno proiettati numerosi filmati. Organizzazione: biblioteca comunale Leggiamo, in occasione della giornata mondiale del libro e del diritto d’autore. Entrata libera.

 Promemoria carta
Prossime raccolte: lunedì 2 aprile, lunedì 16 aprile, lunedì 7 maggio 2012
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