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Concerto Coro Cantemus
Venerdì 13 gennaio 2012
ore 20.30
Chiesa di S. Abbondio

Concerto e auguri di Buon Anno
Per il terzo anno il Municipio ha previsto una serata di musica
con la popolazione, che permetta a tutti quelli che lo desiderano
di ritrovarsi piacevolmente e scambiarsi gli auguri per l’anno
appena iniziato.
Sarà questa volta CANTEMUS, rinomato gruppo vocale ad offririci il 13 gennaio 2012 un evento musicale di alto livello nella
Chiesa di Sant’Abbondio. Il concerto, diretto dal maestro Luigi
Marzola e accompagnato dall’organo, sarà interamente dedicato
a opere di Franz Liszt (1811–1886) ed è stato pensato nell’ambito
delle celebrazioni per il 200° anniversario della nascita del compositore.
All’uscita è come ormai consuetudine previsto un «vin brûlé»
per i partecipanti.

Il Municipio di Collina d’Oro
porge i migliori auguri
di Buone Feste
e di un Felice Anno nuovo

La Collina accoglie Ceresio Estate
Ogni anno di più s’arricchisce la stagione legata alle manifestazioni di Ceresio Estate in Collina d’Oro, che con quelle autunnali
della Sala Boccadoro e il Concerto municipale di buonanno costituiscono ormai i punti fissi del calendario musicale offerto nel
nostro Comune.
Da quest’estate, con la presidente della rassegna luganese
Lucienne Rosset, si è pensato di caratterizzare la serie di concerti
collinari chiamandola «Terrazza sul Ceresio», per sottolinearne
il carattere di luogo di passaggio e apertura su generi, artisti ed
epoche diversi.
Le chiese di Sant’Abbondio e San Tommaso, il cortile delle nostra
Scuola comunale nonché la Sala Boccadoro hanno così potuto
accogliere nei mesi di luglio e agosto centinaia di appassionati
e turisti per «TANGOBACHISSIMO» (Oleg Lips e Le Donne virtuose), «Sing to Me of Heaven. Windspiel» (V. Wüsthoff e E. Zöllner), «Hommage à Ernest Bloch» (C. Piccardi, Maristella Patuzzi
e Quartetto Galatea), «Concerto sinfonico jazz» (Orchestra della
Svizzera italiana) e «Saffo e la sua epoca» (Ensemble Melpome).

Sussidio comunale per l’acquisto di biciclette elettriche
Il Municipio ha il piacere di annunciare che dal
1° settembre 2011 è in vigore un’ordinanza che
prevede il versamento di un sussidio da parte
del Comune per l’acquisto di una bicicletta elettrica.
Questi nuovi velocipedi stanno prendendo
piede anche da noi e nell’ottica della mobilità
lenta al Municipio è sembrato giusto sostenere le spese d’acquisto di questi veicoli poco
inquinanti e che ben si integrano in uno stile di
vita attivo e responsabile nei confronti dell’ambiente.
Queste biciclette di nuova generazione dispongono generalmente di un «aiuto alla pedalata»
composto da un motore elettrico e da un pacco
batterie, che a seconda della dimensione garantiscono più o meno autonomia. Non si tratta di
veicoli autonomi, non sono infatti paragonabili
ai ciclomotori, ma vere e proprie biciclette con
cui bisogna pedalare meno … ma pur sempre
pedalare!
Il sussidio offerto dal Comune copre il 20 %
del prezzo d’acquisto fino ad un massimo di
CHF 500.– per bici. Per poterlo ottenere è necessario però adempiere ad alcuni requisiti (sia il
veicolo che il proprietario). Tutti questi dettagli
sono ottenibili direttamente dal sito internet del

Comune oppure richiedibili presso le cancellerie di Montagnola e Gentilino.
L’ardua scelta del mezzo viene un po’ facilitata dal sito www.ebiketicino.ch, gestito dal
progetto VEL di Mendrisio, che pubblica tutti
i modelli di biciclette elettriche disponibili sul
mercato, con dovizia di dettagli, prezzi e reperibilità.
Ricordiamo a tutti che sebbene non sussista
ancora un obbligo legale, l’uso di un casco di
protezione è anche per i ciclisti non solo raccomandabile ma, visto il traffico veicolare sempre più caotico e intenso, quasi una necessità.
L’UPI pubblica sul proprio sito un documento
informativo sulle biciclette elettriche di cui
consigliamo la lettura (http://www.upi.ch/
PDFLib/1433_42.pdf)
Il Municipio augura a tutti sicure e serene pedalate.

Ordinanza municipale concernente
il contributo finanziario per l’acquisto
di biciclette elettriche
Il Municipio di Collina d’Oro richiamato l’art. n.
192 LOC ordina:

Cap. 1 Disposizioni introduttive
Art. 1 Scopo
La presente Ordinanza ha quale scopo la promozione della mobilità lenta nel territorio giurisdizionale di Collina d’Oro e disciplina le modalità di attribuzione di un contributo finanziario
per l’acquisto di biciclette elettriche.
Art. 2 Beneficiari
1 Possono richiedere il contributo comunale per
l’acquisto di una bicicletta elettrica le persone
fisiche domiciliate a Collina d’Oro.
2 Ogni richiedente/beneficiario ha diritto ad un
contributo unico.
3 Le richieste debitamente compilate e corredate
della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all’esaurimento del credito disponibile risultante dal
preventivo dell’anno di pertinenza.
Art. 3 Contributo finanziario
Il contributo corrisponde al 20% del prezzo di
acquisto comprovato di una bicicletta elettrica
nuova (IVA compresa), ritenuto un limite massimo di CHF 500.–.
Art. 4 Condizioni di sussidio
1 Per poter beneficiare del contributo, devono
essere cumulativamente adempiute le seguenti
condizioni:
• il modello della bicicletta elettrica deve essere
inserito nel catalogo ebike Ticino online (www.
ebiketicino.ch).
• il fabbricante della bicicletta elettrica deve
offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un
punto di assistenza tecnica nel Cantone Ticino.
• il richiedente deve essere in regola con i
pagamenti nei confronti dell’Amministrazione
comunale (imposte, tasse, multe, ecc. cresciute
in giudicato).
2 Il contributo indebitamente percepito deve
essere restituito.
Art. 5 Cambio del detentore
1 Il beneficiario non può rivendere la bicicletta
elettrica entro i primi 3 anni dall’acquisto.
2 In caso contrario, egli deve rimborsare al
Comune una parte del sussidio ottenuto,
secondo i seguenti criteri:
• vendita entro il primo anno: restituzione com-

pleta del sussidio;
• vendita tra il primo ed il secondo anno: restituzione di 2/3 del sussidio;
• vendita tra il secondo ed il terzo anno: restituzione di 1/3 del sussidio.
Cap. 2 Disposizioni amministrative
Art. 6 Procedura
1 La richiesta deve essere inoltrata alla Cancelleria Comunale tramite l’apposito formulario
ottenibile presso tutti gli sportelli o scaricabile
dal sito internet del Comune (www.collinadoro.
com) con allegata la fattura originale e la ricevuta dell’avvenuto pagamento.
2 A condizioni adempiute e nei limiti del credito
disponibile, il contributo viene versato entro 30
giorni sul conto corrente postale o bancario del
richiedente risultante dal formulario.
3 Il diniego all’attribuzione del contributo viene
comunicato per iscritto da parte del Servizio
incaricato.
Art. 7 Competenza
1 Il Municipio è competente per l’applicazione
della presente Ordinanza. In particolare, è riservato il diritto di effettuare controlli.
2 Nel caso di delega decisionale ad un Servizio
dell’amministrazione, contro le decisioni di
quest’ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
3 Contro le decisioni del Municipio è data facoltà
di ricorso al Consiglio di Stato.
Cap. 3 Disposizioni finali
Art. 8 Diritto al contributo
I veicoli acquistati prima del 1° gennaio 2011
non danno diritto al contributo finanziario di
cui all’art. 3.
Art. 9 Casi particolari
Il Municipio si riserva il diritto di esaminare e
decidere eventuali casi particolari non contemplati nella presente Ordinanza.
Art. 10 Entrata in vigore
La presente Ordinanza entra il vigore il 1° settembre 2011, riservati eventuali ricorsi ai sensi
dell’art. 208 e segg. LOC.

Collinainfesta
Gianluca Cassinadri, Presidente
CP 181
6926 Montagnola
info@collinainfesta.ch
www.collinainfesta.ch (in allestimento)

Collinainfesta
Lo scorso 24 agosto, nella sala del Consiglio
comunale di Collina d’Oro, alla presenza, tra
gli altri, del Sindaco Sabrina Romelli, del Sindaco di Carabietta Davide Bonvicini e del vice
Sindaco di Carabietta Daniela Cassina è nata
Collinainfesta, un’associazione che si propone
di offrire alla cittadinanza di Collina d’Oro
momenti di unione e svago attraverso le sue
manifestazioni ricreative e sportive.
Collinainfesta è il frutto dell’unione di quattro associazioni già attive da molto tempo sul
territorio: APCO, CO.CA.RI.BE, CO.MA.RI. e
Collinainfesta. Il merito della riuscita di questa importante aggregazione associativa va ai
presidenti e ai membri di comitato delle quattro
associazioni che hanno saputo trovare un’ampia intesa e consenso di vedute sul progetto,
nonché al Comune che ha sin dall’inizio sostenuto tale iniziativa.
Alla presidenza dell’Associazione vi è Gianluca
Cassinadri che è affiancato in seno al Comitato
provvisorio da Aurelio Gilardini (Vice Presidente), Luca Romelli (Responsabile Sezione
Manifestazioni), Andrea Soldati (Responsabile
Sezione Sport), Carmen Benagli Chiry (Responsabile Sezione PR & Marketing) e Daniela Corti
(Responsabile Sezione Amministrazione).

Il comitato auspica di trovare persone disponibili ad offrire il loro contributo durante le manifestazioni in programma ed è ben disposto a
valutare le candidature di coloro che avrebbero
piacere a rivestire un incarico in seno all’associazione.
Desideriamo esprimere tutta la nostra gratitudine ringraziando i numerosi soci che hanno
già versato la tassa sociale, che ricordiamo è
stata fissata in Fr. 30.– per i nuclei famigliari,
Fr. 20.– per i singoli e Fr. 10.– per gli studenti e
i beneficiari di rendite AVS.

Corsi di ginnastica
Ricordiamo che i corsi di ginnastica sono ora
gestiti da Collinainfesta e che è ancora possibile iscriversi direttamente in Palestra. I nuovi
partecipanti beneficeranno di una riduzione
della tassa di iscrizione.
I corsi si tengono il mercoledì nella palestra del
Centro scolastico Collina d’Oro a Montagnola:
17.00–18.00 Ginnastica Donne (tassa Fr. 80.–
invece di Fr. 130.–)
19.00–20.30 Ginnastica Gruppo misto (tassa
Fr. 120.– invece di Fr. 170.–)

Una Collina che fa storie
Cinque anni or sono alla Scuola dell’Infanzia di Gentilino
venivano organizzati i primi Laboratori del Fare Storie. Anche
quest’anno, i bambini che frequentano l’ultimo anno della
Scuola dell’Infanzia in entrambe le sedi di Gentilino e Montagnola, avranno la possibilità di vivere questa esperienza nell’ambito dello spazio destinato al doposcuola.
I bambini hanno potuto trascorrere delle ore ludiche narrando le
vicende che avevano come protagonisti un gatto, un poliziotto,
un muratore e una cuoca. A questi personaggi si sono aggiunti i
beniamini dei bambini che hanno arricchito le vicende dei nostri
4. I bambini hanno potuto affidare aspettative, desideri e aspirazioni ai personaggi, identificarsi con essi e vivere tramite loro
delle emozionanti avventure.
Inoltre i bambini non si sono limitati alla sola narrazione delle
storie, bensì si sono calati nei panni dei personaggi da loro scelti
e messo in scena giocando teatralmente le vicende e le avventure
che li riguardavano, in maniera libera e spontanea.
Hanno inoltre plasmato lo spazio circostante, riorganizzandolo
secondo le loro necessità e finalizzandolo allo svolgersi delle
vicende. Hanno potuto organizzare le loro case, i loro castelli con
l’ausilio di tavoli e sedie che si sono trasformati simbolicamente
in torri e ponti.
È poi nel confronto con l’altro, nel gioco di gruppo che i bambini scoprono il proprio valore e quello altrui. Ciò che si riconosce negli altri può diventare desiderabile e le vicende messe in

scena parlano di tesori desiderati, difesi, rubati
e poi restituiti. Anche le dinamiche interne al
gruppo parlano di relazioni preferenziali tra
alcuni bambini che tendono ad escluderne altri
dalle vicende del gioco. In laboratorio i bimbi
imparano a giocare tutti insieme, coinvolgendo anche chi è stato o si è messo in disparte.
Imparano inoltre a rispettare lo spazio altrui,
limitandosi a volte per lasciare spazio anche al
compagno più riservato, che a sua volta impara
ad esprimersi e a prendere il proprio posto nel
gruppo. Nella narrazione è poi anche interessante evidenziare come i ritmi e i tempi dei
bambini possano essere molto diversi. C’è chi
è molto veloce a prendere la parola, ha dimestichezza nel racconto, sa prendere facilmente
il proprio posto nel gruppo e magari si atteggia
a leader o chi al contrario è più lento, riservato
e ha pudore nel confrontarsi con il racconto.
Grazie alle storie narrate e agite dai bambini il
gruppo troverà poi un proprio ritmo adeguato,
e chi tende alla fretta potrà apprendere la
moderazione, mentre chi è troppo lento potrà
imparare ad aumentare il proprio ritmo.
Talvolta, durante gli incontri i bambini
mostrano la necessità e hanno la possibilità
di confrontarsi e di condividere le sensazioni
che certe immagini televisive hanno suscitato
in loro. I filmati presentati durante il telegiornale spesso colpiscono la sensibilità dei

bambini e queste immagini tragiche di luoghi
lontani, ma percepiti come prossimi grazie al
mezzo televisivo, possono far nascere paure di
difficile gestione. In questi momenti il ruolo
del gruppo è fondamentale: condividere con
il resto del gruppo una paura o una preoccupazione smitizza già la paura stessa. Inoltre,
quando la paura ha un effetto paralizzante sul
soggetto che la prova, può essere d’aiuto l’apporto creativo di un compagno che trasforma
la paura in un gioco divertente e anche le onde
giganti di uno tsunami possono venir cavalcate
da surfisti in erba.

Notizie in breve
Società scopa Collina d’Oro

La Società Scopa Collina d’Oro è stata costituita tre anni or sono ed ha preso il nome del
Comune, poiché ha la propria sede ad Agra,
presso il Grotto Posmonte. Vi hanno aderito
giocatori provenienti un po’ da tutta la regione
ma in particolare della Collina.
Già durante il suo primo anno d’attività si è
distinta per i risultati raggiunti, ottenendo in
particolare il primo rango sia in Coppa sia nel
Campiono Luganese, piazzando pure alcuni
esponenti ai primi posti in competizioni cantonali.
In genere tutti i giochi implicano riﬂessione,
intuizione, pazienza e una dose di fortuna.
In quello della «scopa» si aggiunge l’evoluzione assurta a vera e propria arte sofisticata,
per questo è definito lo «sport della mente».
Il gioco della scopa rappresenta un mondo
affascinante, ma sovente misterioso nel quale
è però sempre l’uomo con le sue inesauribili
risorse intellettuali a conferirgli lustro, prestigio e continuità, poiché nelle carte l’uomo ha
da sempre ricercato e riposto speranza di trovare una concreta risposta ai problemi che quotidianamente lo assillano.
Nel nostro Cantone è ancora un gioco che
suscita interesse, anche se i giovani, purtroppo,

iniziano a scarseggiare. Uno degli scopi della
presenza di una società un quest’angolo meraviglioso del Ticino, è appunto quello di divulgarne l’interesse ed ampliarne il bacino di giocatori, oltre naturalmente al divertimento e alla
socializzazione.
I giorni di ritrovo stabiliti sono il mercoledì e
il venerdì pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore
19.00 al Grotto Posmonte ad Agra.
Gli interessati possono rivolgersi direttamente
al Grotto o all’indirizzo di posta elettronica:
rossipeterch@yahoo.it.

Mercatino di Natale

Il consueto Mercatino di Natale si terrà venerdì
2 dicembre a partire dalle ore 17.00 nel nucleo
a Montagnola. Per i più piccoli, alle ore 17.30
arriverà San Nicolao, mentre alle ore 20.00
nella palestra del Centro scolastico, vi sarà la
proiezione di un film d’animazione. Alle 18.00
sarà servito un aperitivo offerto dal Municipio.
Alle 19.30 Collina d’Oro Musica suonerà una
selezione di musiche natalizie. Sarà inoltre in
funzione una buvette con possibilità di mangiare qualcosa di caldo (minestrone e hot dog).
In caso di cattivo tempo il Mercatino avrà
luogo nel porticato del Centro scolastico.

fcco

Fondazione culturale Collina d’Oro
CP 196
6926 Montagnola
info@fcco.ch
www.fcco.ch

La Fondazione culturale
della Collina d’Oro informa
La Fondazione ha il piacere di segnalare i principali eventi della prima metà dell’anno prossimo. Al
momento della chiusura redazionale il programma del
primo semestre del 2012 non può ancora essere stabilito in tutti i suoi dettagli, che figureranno nel volantino
multiplo che verrà distribuito a inizio 2012.

Escursioni e gite
È prevista, a inizio maggio, una gita di due giorni a
Basilea e dintorni, volta a farci conoscere soprattutto
alcuni aspetti insoliti o trascurati della città renana e
delle sue immediate vicinanze.

Visite guidate e attività rivolte ai giovani
È in programma una visita guidata per adulti, a
Tesserete, alla Casa Museo dedicata a Luigi Rossi
(1853 – 1923), artista, illustratore e educatore di respiro
europeo, originario della Capriasca. La visita sarà commentata da Matteo Bianchi – nipote del pittore Luigi
Rossi, già direttore di Villa dei Cedri, Bellinzona e editore della collana Pagine d’Arte – e dall’architetto Edy
Quaglia – autore del progetto architettonico della Casa
Museo. Un atelier creativo con una docente di scuola
elementare, attiva al museo, sarà offerto ai bambini dai
6 ai 10 anni.

Incontriamoci con
Nel corso della primavera 2012 si terrà anche la serata
Incontriamoci con Marc Andreae, direttore d’orchestra
di fama internazionale, per molti anni direttore musicale dell’Orchestra della Svizzera italiana e nuovo presidente della Fondazione Hermann Hesse Montagnola.

Pubblicazioni
Verrà prossimamente pubblicato il Quaderno della Collina d’Oro N. 2, dal titolo Vöia da fá queicòss [Voglia
di far qualcosa]. Il dialetto della Collina d’Oro diventa
poesia. Nelle sue poesie, Spartaco Arigoni, sindaco
di Gentilino per più di un quarantennio, apre intensi
squarci sulla vita di tutti i giorni, sulle abitudini, i pregi e
i difetti di noi tutti, sul rapido passaggio da una dimensione rurale, ancora viva agli inizi degli anni Sessanta,
alla realtà globalizzata di oggi. Le poesie, raccolte
nel Quaderno N. 2, costituiscono nel contempo una
testimonianza, che altrimenti andrebbe persa, del dialetto parlato nella seconda metà del Novecento da un
numero sempre più esiguo di persone in Collina d’Oro.
Proprio per questo, il Quaderno è accompagnato da un
CD in cui l’autore legge tutte le poesie pubblicate ed è
arricchito da una prefazione del prof. Federico Spiess.

All’inizio del prossimo anno è anche prevista la pubblicazione, per le Edizioni Mendrisio Academy Press, del
volume Gli architetti Adamini a Pietroburgo. Il volume
è stato curato dall’arch. Nicola Navone, vice-direttore
dell’Archivio del moderno di Mendrisio, che è anche
l’autore dell’importante saggio introduttivo dal titolo
Raison empirique e perizia costruttiva: gli architetti
Adamini in Russia. Il volume contiene il catalogo della
raccolta dei disegni conservati in Ticino ed è suddiviso
in due parti: da un lato le opere e i progetti in Russia,
a loro volta ordinati tra opere degli architetti Adamini e
opere di altri architetti, dall’altro le opere e i progetti in
Svizzera, Italia e altri paesi, anch’essi suddivisi tra opere
degli architetti Adamini e di altri architetti. È inoltre corredato dall’albero genealogico della famiglia Adamini.
Nel corso del 2012 verrà pure pubblicato il Quaderno
della Collina d’Oro N. 3, che proporrà uno studio di
Timoteo Morresi sulla poliedrica figura dell’intellettuale
milanese Ferdinando Fontana, esule politico a Montagnola dal 1898 fino alla morte nel 1919. Il Quaderno offre
l’occasione per conoscere più da vicino questa importante figura, a torto trascurata dalla critica, che, al di là
delle sue idee e del suo impegno politico, ha svolto un
ruolo importante come autore e traduttore di libretti d’opera, come poeta e come curatore della celebre Antologia meneghina, apparsa a Bellinzona nell’anno 1900.
Queste tre pubblicazioni verranno presentate al pubblico
nel corso del 2012, a date ancora da stabilire.

Assaggi di cinema (rassegna cinematografica…
con coda gastronomica)
Nel primo semestre del 2012 avrà luogo a Collina d’0ro
una rassegna di cinema con periodicità mensile, dal
titolo Assaggi di cinema. La rassegna è organizzata
dalla nostra Fondazione con la partecipazione della
Commissione culturale del Comune di Muzzano. I partecipanti alle serate, confrontandosi con dei classici della
cinematografia accessibili al grande pubblico, avranno
anche l’occasione di imbattersi in una o più pietanze
caratteristiche dell’epoca in cui è ambientata la pellicola: storia del cinema ma anche della gastronomia!
È prevista la proiezione dei seguenti lungometraggi:
– I soliti ignoti, 1958, di Mario Monicelli, con Vittorio
Gassman, Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale,
Totò e Tiberio Murgia;
– Bianca, 1984, di Nanni Moretti, con Nanni Moretti e
Laura Morante;
– Big Night, 1996, di Stanley Tucci, con Stanley Tucci e
Isabella Rossellini;
– Pranzo di Natale, 1999, di Danièle Thompson, con
Sabine Azéma, Emmanuelle Béart e Claude Rich;
– Chocolat, 2000, di Lass Hallström, con Juliette Binoche e Johnny Depp.
La rassegna è curata dal critico cinematografico e
gastronomico Mariano Morace, che introdurrà ciascuna
delle cinque serate. Al termine di ogni proiezione avrà
luogo uno scambio di opinioni, sempre condotto da
Morace, in cui ognuno avrà la possibilità di esprimersi
e di formulare tutte le domande e le richieste di informazioni che vorrà.
L’ultima proiezione sarà preceduta da un buffet, destinato ai partecipanti al ciclo, nel quale saranno proposti
assaggi delle principali pietanze incontrate nelle singole
proiezioni.

Pagina Facebook
Dall’estate di quest’anno la FCCO si è dotata anche di
uno spazio su Facebook, dove vengono segnalati sistematicamente tutti gli eventi culturali che la Fondazione
organizza o che hanno luogo a Collina d’Oro.

Orari e recapiti
Montagnola, Casa comunale

Lunedì/Mercoledì /Giovedì/ Venerdì 09.30 – 12.00
14.00 – 16.00
Martedì		
16.00 – 18.00 fino alle 19.00 su appuntamento

Agenzia AVS, Ufficio sociale

091 986 46 37		

avs@collinadoro.com

Cancelleria

091 986 46 46		

montagnola@collinadoro.com

Ufficio affari militari

091 986 46 37		

militare@collinadoro.com

Ufficio contabilità

091 986 46 34 		contabilita@collinadoro.com

Ufficio contribuzioni

091 986 46 33		

contribuzioni@collinadoro.com

Ufficio controllo abitanti

091 986 46 46		

montagnola@collinadoro.com

Gentilino, Villa Lucchini
		

Lunedì/ Martedì /Giovedì/ Venerdì 10.30 – 12.00
Mercoledì		
10.30 – 12.00

Sportello di cancelleria

091 986 46 56		

gentilino@collinadoro.com

Polizia

091 986 46 58		

polizia@collinadoro.com

		

Lunedì – Venerdì		

10.30 – 12.00

Ufficio acqua potabile

091 986 46 86		

ufficioacqua@collinadoro.com

Ufficio tecnico

091 986 46 64		

ufficiotecnico@collinadoro.com

Agra, Ex casa comunale

Lunedì su appuntamento			

Sportello di cancelleria

091 986 46 46 		

Carabietta

Da aprile 2012

15.00 – 16.00
16.00 – 18.00

17.00 – 18.00

montagnola@collinadoro.com

		

Lunedì/Venerdì		
09.00 – 11.00
Mercoledì			

Sportello di cancelleria

091 986 46 82 		

carabietta@collinadoro.com

Direzione scuole

091 986 46 35		

direzione.scuola@collinadoro.com

Centro scolastico

091 986 46 29		

direzione.scuola@collinadoro.com

Scuola elementare

091 986 46 35		

direzione.scuola@collinadoro.com

Scuola dell’infanzia, Gentilino

091 994 79 48		

direzione.scuola@collinadoro.com

Scuola dell’infanzia, Montagnola

091 994 48 66		

direzione.scuola@collinadoro.com

Biblioteca

Lunedì / Martedì / Giovedì / Venerdì (calendario scolastico)

c/o Centro scolastico

091 986 46 29		

14.00 – 15.00

Scuole comunali

www.collinadoro.com

biblioteca@collinadoro.com

16.00 – 18.00

