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Bedano informa
In questa edizione del periodico informativo, vogliamo mettere in evidenza la
nuova scuola elementare che aprirà i battenti dal prossimo mese di settembre;
la neo-costituita associazione “Insieme per Bedano” che ha come scopo il promovimento di momenti d’aggregazione, di cultura e di svago; e il recupero di
due selve castanili da parte del Patriziato di Bedano.
Una trasparente informazione di quanto avviene nel Comune, crea uno spirito
sano e collaborativo indispensabile per il buon andamento dello stesso.
Buona lettura
Il Sindaco

•

Esecutivo — avvicendamenti

Con lo scorso 1. gennaio la signora Federica Conti è subentrata a Michele Panarelli, che ha dovuto lasciare la carica di municipale a seguito del trasferimento
di domicilio in altro Comune.
Cogliamo l’occasione per ringraziare Michele per la fattiva collaborazione e per
quanto ha saputo dare al Comune in questi sette anni augurandogli un futuro
pieno di soddisfazioni.
A Federica, che ha assunto la conduzione dei dicasteri: cultura e tempo libero;
finanze e imposte, formuliamo i migliori auguri per il nuovo mandato.
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•

Sedute Consiglio comunale

Lo scorso 21 dicembre si è tenuta la seduta ordinaria del Legislativo, che ha risolto di:
•

approvare i conti preventivi del Comune per l’anno 2022, riducendo la pressione fiscale comunale e fissando il moltiplicatore d’imposta al 78%, sulla
base anche del Piano finanziario presentato per gli anni 2022-2025;

•

concedere un credito di fr. 802’000 per il rifacimento della via ai Salici, con
la sostituzione delle condotte dell’acqua potabile e le canalizzazioni;

•

approvare la modifica degli art. 2, 3 e 34 dello statuto del Consorzio Protezione Civile della regione Lugano-Campagna a seguito dell’aggregazione che
ha portato alla costituzione del nuovo Comune di Tresa;

•

concedere l’attinenza comunale a tre cittadini;

•

accogliere le dimissioni della Consigliera comunale Emanuela Quirici, che
dopo anni di militanza in seno al Legislativo, a suo malincuore, ha dovuto
abbandonare la carica. Si ringrazia Emanuela per l’impegno e il contributo
prestato alla comunità.

3

•

Amministrazione
L’assetto dell’Amministrazione comunale è stato ricomposto dopo alcuni anni
di transizione, che hanno confrontato la struttura ad un periodo di forti sollecitazioni e cambiamenti, vuoi per i pensionamenti, vuoi per le malattie e vuoi
per la situazione pandemica alla quale ci si è dovuti confrontare.
Con la prossima estate il segretariato si prevede potrà tornare ad operare efficientemente e ristabilire una qualità del servizio che ha sempre contraddistinto l’Amministrazione.
Si ringrazia la cittadinanza per la comprensione mostrata in questo difficile momento, che è prossimo alla sua conclusione.

Assunzione stagista
L’Amministrazione comunale dall’anno 2020 è riconosciuta azienda formatrice. Con il mese di luglio la stagista impiegata di commercio Jade Brantschen concluderà
la sua formazione pratica. Auguriamo a Jade uno splendido futuro e la ringraziamo per il lavoro svolto.
Dal mese di settembre inizierà il suo stage Bryan Gibson,
che svolgerà la sua formazione pratica presso il Comune. Presentiamo a Bryan il nostro benvenuto e gli auguriamo un proficuo percorso formativo.
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•

Scuole

L'unione fa la forza, ma è anche una necessità da un punto di vista qualitativo e formativo. Manca poco e l'istituto scolastico unico Bedano, Gravesano e Manno sarà realtà.
Qualità, formazione, unione di competenze, necessità e voglia di costruire sono gli
ingredienti che racchiudono in estrema sintesi il tema scolastico. Parliamo di un
argomento importante: la formazione. Manca poco e ci lanceremo nel futuro con
l'istituzione di un istituto scolastico unico comprendente il nostro Comune, Gravesano e Manno, dopo cinquanta anni di assenza della scuola elementare a Bedano.
Lo scopo delle prossime righe è quello di aggiornarvi in tempo reale sui passi che
sta intraprendendo il Municipio. Informarvi e rendervi partecipi di un percorso importante, senza perdere di vista l’obiettivo ultimo della scuola: educare, insegnare,
lavorare con e per i bambini.
Una necessità
Indossiamo metaforicamente uno zaino e addentriamoci nel mondo scolastico. Da
una parte c'è una collaborazione lunga e duratura, quella tra Manno e Gravesano,
che da tempo condividono scuola dell'infanzia e scuola elementare; dall'altra Bedano prosegue a passi spediti con la costruzione della nuova sede scolastica, dopo
che il Comune di Torricella-Taverne aveva unilateralmente disdetto l’accordo di
collaborazione scolastica. Un tassello che andrà a completare il puzzle dell'istituto
scolastico unico, comprendente appunto i tre Comuni, per quella che potremmo
definire una nuova era per la regione. Il nuovo istituto sarà formato da tutte le sezioni delle scuole dell'infanzia ed elementari dei Comuni di Bedano, Gravesano e
Manno per un totale di cinque sedi scolastiche. Ma la domanda sorge spontanea,
perché propendere per un istituto scolastico unico? Perché rompere lo status quo?
Una prima risposta è legata alla chiara richiesta giunta dal Consiglio di Stato e dal
Parlamento cantonale con l’introduzione generalizzata delle direzioni scolastiche
per le scuole comunali e l’auspicio di avere una direzione scolastica unica per più
sedi. La creazione di un istituto unico che comprende tutte le sedi scolastiche dei
tre Comuni (due di scuola elementare e tre di scuola dell'infanzia) è la naturale
evoluzione di questo progetto e risponde al mandato cantonale. Va poi sottolineato che questo progetto è stato condiviso da tutti gli attori in gioco, che hanno lavorato alacremente per la sua realizzazione. Una seconda risposta è la mancanza di
un’intesa con il Comune di Torricella-Taverne per continuare la collaborazione in
ambito scolastico e la volontà di Bedano di incrementare l’offerta e la qualità dei
servizi sul territorio.
E ormai ci siamo, solo una manciata di mesi ci separano dal traguardo dell'istituto
unico, e il coro di chi ci ha creduto è unanime; era indispensabile riunire forze e
competenze. Sia perché, come detto, lo propongono le nuove disposizioni cantonali, sia perché così facendo si può progredire e puntare a una formazione di qualità per strutture, competenze e impostazione pedagogica.
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Si procede a passi spediti
Il lavoro che a breve condurrà all'istituto scolastico unico parte però da lontano, con convenzioni e collaborazioni che si susseguono da anni. Recentemente è stato creato un nuovo gruppo di lavoro specifico e il nostro Comune è
rappresentato dai municipali Dario Fraschina e Lukas Caola, con lo scopo di
definire e formalizzare le modalità di collaborazione. L'iter non si è ancora
concluso, ma tutto procede secondo i piani prestabiliti, con l’obiettivo di poter
avviare la collaborazione scolastica con l’anno scolastico 2022-2023.
Un balzo qualitativo in avanti
Una gestione condivisa della scuola creerà un valore aggiunto per l'istruzione
degli allievi e permetterà altresì di razionalizzare i costi. Con la costituzione
dell’istituto unico nulla verrà lasciato al caso, sia per la gestione amministrativa, con la recente assunzione di una funzionaria al 50%, sia per la direzione
operativa, con la direttrice che passerà a un'occupazione al 100%. Vi è ancora
da definire il Comune “pilota”, che avrà il compito di coordinamento dell’istituto in collaborazione con Francesca Maspoli nel ruolo di direttrice. Sarà fondamentale operare secondo uno spirito di collaborazione tra le persone coinvolte: allievi, famiglie, direzione, autorità di nomina e operatori.
Un inizio graduale
Migliorare le condizioni di insegnamento e apprendimento di tutti gli allievi è
un traguardo sempre oggetto di riflessione, aggiornamento e che richiede parecchi investimenti. La pandemia, per esempio, ha dato un impulso verso gli
strumenti tecnologici, materiali didattici che ricoprono un ruolo sempre più
centrale. Una scuola che potremmo definire a misura di allievo: per questo
anche gli effettivi delle classi verranno ridotti, al fine di permettere ai docenti
di seguire al meglio i ragazzi, aumentare la qualità dell'insegnamento senza
dimenticare il principio dell’inclusività. La scuola, la nostra scuola, non vuole
lasciare indietro nessuno, anzi. Parlando dell’entrata in funzione, l'inizio sarà
graduale, con il passaggio transitorio per l'anno scolastico 2022-2023. Da
settembre 2023 ci sarà la partenza vera e propria, il benvenuto ufficiale all'istituto unico Bedano, Gravesano e Manno.
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I servizi per le famiglie—centro extrascolastico AGAPE
Oggi la necessità di far conciliare famiglia e lavoro, richiede da parte dell’autorità
comunale la cura e l’accompagnamento degli allievi anche prima e dopo l’orario
delle lezioni. Per rispondere alle esigenze delle famiglie il nuovo istituto sarà in
grado di offrire un servizio extrascolastico, per tutti i tre Comuni, all'interno della
nuova sede di Bedano (dalle 7 alle 19). Spazio anche alla mensa e alla cucina, che
soddisfa i requisiti per la preparazione di pasti per circa 60 allievi.
Entrando nello specifico del progetto che è in via di completamento, ripartite su
due piani vi troveranno posto la direzione, l’aula-docenti, sei aule didattiche,
un’aula di sostegno pedagogico, un’aula di attività creative, una di attività musicali e un'ampia biblioteca. Luoghi che saranno accessibili da un ampio atrio che
permetterà di raggiungere il giardino e la palestra.
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•

Strade

Rifacimento via ai Salici
Nel corrente mese di marzo sono iniziati i lavori di rifacimento della via ai Salici
con la sostituzione delle condotte dell’acqua potabile e delle canalizzazioni e che
culmineranno con la sostituzione del manto stradale. I lavori si protrarranno fino
alla fine dell’estate. Il Municipio è consapevole dei disagi causati da questi lavori, ma è altresì convinto che, una volta terminati, i residenti ne trarranno giovamento, come pure gli allievi che si receranno al nuovo centro scolastico.

Estensione zona con limite di velocità a 30 km/h
Nell’ambito del progetto commissionato allo studio d’ingegneria Brugnoli &
Gottardi per la progettazione della nuova viabilità comunale, in particolare legata al quartiere prossimo alla scuola elementare, il Municipio ha ottenuto l’autorizzazione cantonale ad estendere la zona con limite di velocità a 30 km/h per il
comparto di territorio che si estende dalla via al Chioso alla via Industrie. Con
questa nuova misura, la cui segnaletica sarà posata prossimamente, si ritiene di
concorrere ad incrementare la sicurezza stradale comunale.

Percorsi casa-scuola
Con l’edificazione della nuova scuola elementare, in la collaborazione con lo studio Brugnoli & Gottardi, sono stati definiti dei percorsi casa-scuola che possano
garantire sicurezza agli allievi. Per aiutarli a recarsi a piedi alle rispettive sedi,
senza troppe difficoltà, sono stati progettati degli interventi di messa in sicurezza, come il passaggio attraverso la scuola dell’infanzia, la creazione di un nuovo
attraversamento stradale tra via al Chioso e via Cantonale e la posa della segnaletica con le indicazioni necessarie.

Illuminazione via Betulle
Su sollecitazione dei residenti della zona, il Municipio ha commissionato alle
Aziende Industriali di Lugano la posa dell’illuminazione lungo via Betulle.
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•

Approvvigionamento idrico

Serbatoio “Bedo” e sorgenti
Con gli ultimi lavori del corrente inverno si concludono le opere inerenti al risanamento delle captazioni dell’acqua potabile e del serbatoio “Bedo”, per le quali era
stato concesso un credito dal Consiglio Comunale nel 2018.
I lavori di manutenzione straordinaria si sono resi necessari per rispettare le disposizioni inerenti all’erogazione di acqua potabile e garantire una costante qualità
dell’acqua distribuita all’utenza.

Seconda fase catasto zone protezione pozzo di captazione
Le zone di protezione delle acque sotterranee servono a salvaguardare le acque della captazione a scopo potabile e comprendono la parte del bacino più esposta al pericolo di inquinamento.
In collaborazione con il Comune di Lamone, il quale anch’esso
preleva acqua potabile dalla falda, prossimamente sarà attribuito il mandato per l’allestimento della seconda fase del catasto
delle zone di protezione affinché vengano immediatamente individuati e risanati eventuali fonti di pericolo.

•

Protezione ambiente

Scarti vegetali—Ecocentro Serta
Purtroppo sono stati constatati degli abusi nel deposito degli scarti vegetali presso
l’Ecocentro Serta di Lamone. Per non incorrere in sanzioni, si invita l’utenza a prestare la massima attenzione, in particolare nella concessione delle procure a terzi.

•

Finanze

Moltiplicatore comunale al 78%
In base alle previsioni finanziarie del Comune per il
corrente anno, tenuto conto dei risultati positivi d’esercizio ottenuti negli ultimi anni e dei costi per gli investimenti previsti a medio termine, l’Autorità comunale ha deciso di ridurre di 7 punti percentuali la pressione fiscale per l’anno 2022, fissando il moltiplicatore
d’imposta al 78%.
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Associazione AGAPE
L’Associazione AGAPE propone servizi d’accoglienza socio educativi con lo
scopo di offrire alle famiglie un punto di riferimento per la cura dei bambini per una buona conciliazione dei tempi famiglia-lavoro.
I servizi principali offerti sono i centri extrascolastici Sfera KIDS e i servizi
mensa “Il Banchetto”.
L’Associazione promuove e propone anche altri progetti legati all’infanzia
e alla pre-adolescenza.
Con la prossima estate l’associazione avrà la sede presso le nuove scuole
elementari.
Per maggiori informazioni: www.agapeticino.com

midnight@rusca
Nel mese di settembre 2021 ha ripreso l’attività midnight@rusca, progetto
indirizzato ai giovani adolescenti e che si basa sul programma MidnightSports sviluppato dalla Fondazione IdéeSport. Le attività si svolgono presso la palestra delle scuole medie di Gravesano al sabato sera ed è rivolto
alle ragazze e ai ragazzi dagli 11 ai 17 anni residenti nei Comuni di Alto
Malcantone, Bedano, Cadempino, Gravesano, Lamone e Manno. Il progetto mira a promuovere l’integrazione sociale e il movimento così come
la prevenzione del consumo di sostanze che creano dipendenza.
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Opensunday
Dall’anno 2019 il Municipio aderisce al progetto OpenSunday, promosso dalla
Fondazione IdéeSport, a favore dei bambini dai 6 agli 11 anni domiciliati nei comuni di Lamone, Cadempino, Bedano, Gravesano, Manno e Torricella-Taverne. Il
progetto mira alla promozione della salute, del movimento e dell’integrazione,
così come alla prevenzione della sedentarietà infantile. Attivo dal 2010 il progetto apre la palestra della scuola elementare di Lamone-Cadempino la domenica pomeriggio durante i mesi invernali, offrendo ai bambini uno spazio dove potersi muovere, incontrare e giocare.

Corso genitorialità
Il Municipio di Bedano ripropone gli incontri “Essere genitori non è mai facile”
condotti dalla psicologa e psicoterapeuta Rita Rossi Bernasconi e che sono rivolti
ai genitori con figli d’età dai 3 agli 8 anni.
Le serate toccano temi di ampio respiro ai quali i genitori sono quotidianamente
confrontati nel loro rapporto con i bambini (le aspettative, i limiti, le separazioni,
le paure, ecc.).
Proprio quando i punti di fragilità osservati dall'adulto diventano più rilevanti e
più numerosi dei punti di forza del bambino, quest'ultimo dovrebbe poter essere aiutato e questo anche attraverso la condivisione con altri genitori ed una
professionista di pensieri ed emozioni, perché nessun genitore può proteggere
ad oltranza il proprio bambino, ma piuttosto può dargli i mezzi per diventare più
forte, mettendolo in grado di non essere travolto quando nella sua esistenza si
presenteranno momenti difficili.
Il costo è di fr. 100.00 per partecipante.
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Care compaesane e cari compaesani di Bedano,
la neo-costituita associazione INSIEME PER BEDANO è lieta di proporre alla popolazione il suo primo programma, con un calendario di attività da aprile a giugno 2022.
Tuttavia, prima di presentarvi il programma, vorremmo fare una breve introduzione:
L’associazione INSIEME PER BEDANO è nata dalla volontà di creare spazi e momenti di aggregazione per tutta la popolazione di Bedano. Il progetto originario
prevedeva l’utilizzo degli spazi lasciati liberi a seguito della chiusura dell’ufficio
postale, con la creazione di un punto di ritrovo, dotato di un piccolo angolo bar,
aperto a tutte le cittadine e i cittadini di Bedano. I tempi per la realizzazione di
questo progetto sono purtroppo ancora piuttosto lunghi, perché il Municipio
deve decidere in merito alla ristrutturazione dell’edificio e alla sistemazione degli spazi per l’utilizzo previsto. In attesa di poter disporre dei locali, abbiamo
quindi cercato delle alternative e una soluzione per questa fase transitoria.
Da qui è nata l’idea di sviluppare e proporre delle attività occasionali, rivolte ai
diversi gruppi della popolazione. Oltre a questo primo calendario di attività abbiamo molte idee che vogliamo sviluppare e realizzare nei prossimi mesi.

L’associazione è aperta a tutte le persone residenti a Bedano. Tutti possono
partecipare alle attività o contribuire al progetto, mettendosi a disposizione per
lo svolgimento degli eventi oppure proponendo nuove attività.
Questa iniziativa gode del pieno sostegno del Municipio che, oltre a un contributo finanziario iniziale, mette a disposizione gli spazi della sala multiuso e del
locale al piano terra del vecchio Municipio per lo svolgimento delle attività.
La comunicazione per ora avverrà tramite il sito del Comune di Bedano, gli albi
comunali nonché tramite occasionali comunicazioni a tutti i fuochi o ai gruppi
interessati dalle singole attività.
Chi desidera essere regolarmente aggiornato sulle nostre attività può iscriversi
alla nostra mailing list, scrivendo una mail e indicando il proprio nome e cognome a insiemeperbedano@gmail.com.
Per il momento l’indirizzo insiemeperbedano@gmail.com è anche il principale
recapito dell’associazione.
Speriamo che il nostro programma vi sia gradito e vi aspettiamo numerosi ai diversi eventi!
Il Comitato
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APRILE
SFERA BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIE

Sabato 9 aprile

Momenti di incontro,
svago e divertimento per
bambini, ragazzi e famiglie

TORNEO A CACCIA DI COPPIE

MAGGIO

GIUGNO

Ore 13:30, Sala multiuso

Torneo per i bambini del
3° anno SI e delle scuole
elementari.
Vedasi volantino inviato
alle famiglie
Domenica 10 aprile e
Domenica 24 aprile

Domenica 8 maggio e
Domenica 22 maggio

Domenica 5 giugno e
Domenica 19 giugno

Ore 15:00 -17:00, Sala
multiuso

Ore 15:00 - 17:00, Sala
multiuso

Ore 15:00 - 17:00, Sala
multiuso

Incontri per tutte le età
con giochi di intrattenimento

Incontri per tutte le età
con giochi di intrattenimento

Incontri per tutte le età
con giochi di intrattenimento

SFERA CULTURALE

Martedì 26 aprile

Martedì 17 maggio

Momenti di cultura aperti a tutta la popolazione

Ore 20:30, Sala multiuso

Ore 20:30, Sala multiuso

L’ALLUVIONE DEL 1951 a
Bedano

DOCUMENTARIO “Storia di
una bambina qualsiasi”
intervista a Liliana Segre

SFERA INCONTRI
SPONTANEI
Momenti d’incontro, per
permettere alla gente
socializzare

Relatore Giorgio Tognola,
ex docente di storia, residente a Bedano

SFERA ALTRO
Momenti d’incontro per
permettere a tutta la
popolazione di conoscere
il territorio, fare passeggiate, aiutare, ecc.

Alla presenza del regista
Massimo Delorenzi, residente a Bedano

Sabato 28 maggio
(riserva 4 giugno in caso di
maltempo)
Ore 10:00 - 15:00
ALLA SCOPERTA DI BEDANO
Camminata d’orientamento per le vie del nostro
paese
Seguiranno ulteriori informazioni
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Patriziato di Bedano

https://patriziatodibedano.ch

Avvio lavori recupero selve castanili
Con la fine di febbraio di quest’anno sono iniziati i lavori per il recupero della
selva castanile. I lavori sono stati assegnati alla ditta AforSchuler di Magadino,
vincitrice del bando di concorso e la direzione lavori è stata deliberata all’azienda EcoControl di Lugano con la supervisione della Sezione forestale del 5° circondario di Muzzano. Il progetto è visionabile sul sito internet https://
patriziatodibedano.ch. Il Patriziato ringrazia gli enti sussidianti che hanno accolto con favore il progetto per avere aderito con un proprio sussidio al piano di
finanziamento che prevede un investimento di 288'000 CHF: Sezione forestale
50%, Fondo Svizzero Paesaggio 9.2%, Fondo Gestione Territorio 10.42%, comune Bedano 10.42%, Ente Regionale Sviluppo Luganese 9.98 %, a carico del Patriziato 9.98%. Si prevede di terminare i lavori per fine giugno/luglio, dopodiché la
selva sarà usufruibile da parte della comunità. La manutenzione ordinaria sarà
affidata ad una azienda agricola, che potrà a sua volta richiedere i sussidi federali forestali. La manutenzione della selva seguirà delle regole ben precise
dettate dagli enti sussidianti, su un arco temporale di 20 anni, pena la restituzione dei sussidi.
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Gruppo sentieri
Il 6 novembre 2021 Il neocostituito Gruppo sentieri (composto da cittadini patrizi
e non patrizi) ha eseguito il suo primo intervento ripristinando il sentiero che raccorda Bedano da via dei Sentieri con il pianoro di Prematt ed effettuando la manutenzione con sfalcio e soffiatura del sentiero di raccordo fra la zona bacino vecchio e Prematt. I volontari hanno lavorato alacremente e con impegno, facendo
propria l’idea di mettersi al servizio della comunità, per migliorare l’accesso al bosco e la percorribilità dei sentieri. La giornata ha avuto anche due momenti importanti di convivio, il primo con la pausa pranzo lunch e il secondo con la cena a
base di “raclette”. Il Patriziato ringrazia la disponibilità del FC Gravesano – Bedano
per avere messo a disposizione la struttura del campo sportivo e per l’organizzazione e la preparazione del lunch e della cena. Il Patriziato ha investito 3’500 CHF
per l’acquisto di attrezzi e macchinari cui dotare il Gruppo sentieri. Il comune di
Bedano ha deciso di riconoscere 1'000 CHF quale contributo acquisto legname
per la posa degli nuovi scalini e per avere stanziato un versamento annuale di
2'000 CHF, quale supporto finanziario per la manutenzione dei sentieri, al Comune va il nostro sentito ringraziamento per la fattiva reale e costante collaborazione.
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Tracciato Mountain-bike di raccordo fra Prematt e via al Mulino
Il Patriziato, con la collaborazione dell’Organizzazione Territorio Regione Lugano,
sta vagliando la possibilità di raccordare il tracciato MTB Arosio/Bedano aperto al
pubblico a primavera 2021, sfruttando il vecchio sentiero in disuso che scendeva
al mulino, ciò permetterà in seguito di posare il divieto di transito alle biciclette
sulla tratta di sentiero che da Prematt conduce al nucleo del paese.
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Sono aperte le iscrizioni alla scuola di musica per ragazzi e ragazze a partire
dai 9 anni di età. I corsi, seguiti da insegnanti professionisti, avranno luogo
presso la sede della Filarmonica all’Ostarietta di Lamone a partire dal mese di
ottobre.
Per i ragazzi dai 6 agli 8 anni è pure possibile frequentare un corso propedeutico musicale.
Per l’iscrizione o per avere informazioni rivolgersi alla Direttrice della scuola
signora Tiziana Romeo (tel. 076 542 95 59) oppure via mail a fmediovedeggio@hotmail.com.
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Vegetazione sporgente
Si ricorda ai proprietari che confinano con aree pubbliche (strade, marciapiedi, sentieri, piazze, …) di potare
regolarmente la vegetazione sporgente affinché non
ostacoli e/o crei pericolo per gli utenti della strada.

Quiete pubblica
Fra le 23:00 e le 07:00 è vietato turbare la quiete notturna
con rumori molesti e inutili. Tale norma si applica anche
all’esecuzione di lavori rumorosi tra le 19:00 e le 08:00 e tra
le 12:00 e le 13:00, qualora ciò arrechi pregiudizi a terzi. Al
sabato è vietata l’esecuzione di lavori con macchinari e
utensili rumorosi prima delle 09:00, fra le 12:00 e le 13:00 e
dopo le 19:00; parimenti è vietato il lavoro la domenica e
nei giorni festivi riconosciuti.

Detenzione cani
Si ricorda ai detentori di cani che sono tenuti ad accompagnare i loro animali sull’area pubblica costantemente al
guinzaglio, come pure alla raccolta immediata degli escrementi, anche dai prati aperti.
Si rammenta ai proprietari che vige pure l’obbligo di
adottare le misure necessarie affinché i cani non arrechino disturbo alla quiete pubblica e al vicinato in particolare.

18

Amministrazione comunale
Orari apertura sportelli (tel. 091 935 21 50):
dal lunedì al venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 12.00
info@bedano.ch
www.bedano.ch

Polizia intercomunale del Vedeggio
Orari apertura sportelli (tel. 091 960 20 40):
Sportello Lamone:
Lunedì: 12:30-14:30
Martedì e Mercoledì: 14:00-17:00
Giovedì 14:00-18:00
Venerdì: 07:30-09:30
Sportello Monteceneri:
Amministrativo mercoledì dalle 10:00 alle 11:30
multe@poliziadelvedeggio.ch
info@poliziadelvedeggio.ch
www.poliziadelvedeggio.ch
Ecocentro Serta di Lamone
Orari di apertura (tel. 091 945 21 11)
Lunedì, martedì, giovedì e Venerdì
dalle ore 07.00 alle ore 12.00
e dalle ore 13.00 alle ore 17.00
Mercoledì
dalle ore 07.00 alle ore 12.00
e dalle ore 13.00 alle ore 18.00
Sabato
dalle ore 08.00 alle ore 17.00
www.ecocentroserta.ch
Associazione AGAPE
Segretariato (tel. 091 600 24 68)
Sfera KIDS 3 Gravesano: 091 600 24 69
info@agapeticino.com
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