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Notizie
TOMBINI
Abbiamo nel Comune più di 400 tombini.
Molti sono stati puliti. Abbiamo incaricato Eco Nord che ha un
servizio adeguato con macchine che aspirano la melma che si
deposita , pulendo radicalmente.
Ne abbiamo puliti circa 3/4. I rimanenti verranno affrontati quanto
prima.

Tombini
Linea Cadorna Strada del Piode’
Cinema a “Casa Paolo”
Avvenimenti del 09 luglio 2017

CINEMA A CASA PAOLO
I giorni 7 LUGLIO e 14 LUGLIO alle ore
21,00 a Casa Paolo ci sarà il cinema
all’aperto.
I titoli dei film in programma sono :
7/7 STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI
14/7 A SPASSO CON BOB
L’ingresso è gratuito .
Abbiamo scelto dei film adatti anche
ai ragazzini nella speranza di avere
famiglie intere che assistano alle
proiezioni.
Sarà presente l’Associazione LILT che
ha un ambulatorio nel cortile del
Comune e che si occupa della
diagnosi precoce dei tumori della
pelle.
L’ambulatorio
è
molto
frequentato ed è a disposizione di
chiunque ne faccia richiesta. Un
volontario
dell’Associazione
raccoglierà
le
offerte
che
generosamente e discrezionalmente
verranno elargite.
In caso di maltempo la proiezione
avverrà all’interno.

LINEA CADORNA STRADA DEL PIODE’
La pulizia della linea Cadorna prosegue. Attualmente sulla strada
del Piodè stanno pulendo i muri che delimitano la strada stessa e
alla base è stato evidenziato un canale in rizzata per lo scolo delle
acque.Anche la Comunità Montana ci sta aiutando con i suoi
operai il tutto coordinato dai Consiglieri Dario Colombo che ha la
delega per il turismo e Mario Scuderi che si occupa dei sentieri.
L’obbiettivo è essere pronti per il 2018 anno in cui ricorre il
centenario della Prima Guerra Mondiale. Manifestazioni e visite
scolastiche saranno in programma per ricordare una pagina della
nostra storia e della storia di Brezzo di Bedero del lavoro fatto dalle
nostre donne e dai nostri bambini che traevano sostentamento dai
soldi che lo Stato pagava a queste maestranze mentre gli uomini
erano al fronte.

AVVENIMENTI DEL 9 LUGLIO
L’ Associazione Horthus organizza il 9 luglio dalle ore 10,30 in avanti
nel salone di Casa Paolo una mostra di pittura a tema floreale
della pittrice belga YVE POLICETY .Seguirà piccolo buffet.
Lo stesso giorno l’ Assiciazione Casa Paolo organizzerà nella
tensostruttura di via Milano il
Concerto sul tema “Into the Wind “ in collaborazione con il Liceo
Sereni di Luino

