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Il Municipio di Collina d’Oro
augura Buone Feste

Cancelleria comunale
Piazza Brocchi 2, Montagnola
Lunedì–Venerdì
10.00–12.00 / 14.00–15.00
Martedì
10.00–12.00 / 14.00–15.00 / 17.00–18.00
T. 091 986 46 46
montagnola@collinadoro.com

Fabio Testori, Vice-sindaco
testori@collinadoro.com
Edilizia privata

Esame domande costruzione

Pianificazione / Acquedotto
Piano regolatore; Piano viario

Municipio: dicasteri e recapiti
In occasione del rinnovo delle cariche politiche, il Municipio ha
pensato di fare cosa gradita nel ricordare le informazioni che possono essere utili alla popolazione.
A dipendenza delle problematiche i capi dicastero possono essere
contattati direttamente per e-mail o chiamando la Cancelleria
comunale per fissare un appuntamento.

Sabrina Romelli, Sindaco
sromelli@collinadoro.com
Amministrazione

Giampiero Berra
berra@collinadoro.com
Finanze / Economia pubblica

Contabilità; Contribuzioni/Esazione;
Piano finanziario; Fondi e Legati

Sport / Tempo libero

Rapporti con le società;
Sport in genere; Attività giovanili

Giorgio Cattaneo
cattaneo@collinadoro.com

Sindaco, Cancelleria; Controllo abitanti;
Organizzazione; Gestione del personale;
Informazioni e comunicazioni; Rapporti intercomunali

Culto / Cimiteri

Edilizia pubblica

Scuole dell’infanzia; Scuole elementari; Scuole medie

Realizzazione opere pubbliche; Genio civile;
Manutenzione stabili e proprietà comunali;
Manutenzione strade, aree verdi, ecc.

Rapporti con le Parrocchie; Gestione cimiteri

Educazione

Sicurezza pubblica

Polizia; Traffico; Militare/Protezione Civile;
Cantieri privati; Segnaletica

Riccardo Magni
magni@collinadoro.com
Protezione dell’ambiente

Gestione rifiuti; Gestione piazza compostaggio;
Gestione tasse diverse

Flavio Meroni
meroni@collinadoro.com
Attività produttive / Turismo

Artigianato, commercio e industria; Promozione turistica;
Attività di svago e percorsi escursionistici

Cultura / Scuola americana

Fondazione culturale Collina d’Oro;
Museo e Fondazione Hermann Hesse;
Rapporti con la Scuola americana

Silvia Torricelli
torricelli@collinadoro.com
Sanità e Socialità

Consulenza; Assistenza sociale;
Commissioni regionali e intercomunali

Gemellaggio tra Collina d’Oro e Calw
È stato firmato lo scorso 3 ottobre nella sala del Consiglio comunale a Gentilino l’Accordo di gemellaggio fra Collina d’Oro e la
città di Calw (Baden Württemberg). La delegazione tedesca era
guidata dall’Oberbürgermeister Manfred Dunst e comprendeva
i capigruppo dei partiti politici di quella Città, mentre il documento dell’accordo è stato firmato per il nostro Comune da parte
del Sindaco Sabrina Romelli e dal segretario Pietro Balerna. In
serata, è stato organizzato nel Centro scolastico un festoso incontro ufficiale fra la delegazione tedesca e la popolazione.
Il progetto di un gemellaggio fra i due centri era nato due anni
fa partendo dal fatto che a Calw, antico centro posto ai margini
orientali della Foresta Nera, è nato il Premio Nobel Hermann
Hesse, divenuto poi cittadino di Montagnola. Il Municipio di
Collina d’Oro aveva allora proposto di dare la forma concreta di
un gemellaggio ai numerosi contatti e collaborazioni già sviluppatesi fra le due località. Anche a Calw esiste infatti un Museo
Hesse oltre che altre numerose testimonianze all’infanzia dello
scrittore. Sempre in questa cittadina, che conta attualmente circa
35’000 abitanti, esiste una Fondazione Gunter Böhmer, pittore e
illustratore di Hesse cui è intitolata una Fondazione e un ricco
archivio anche a Collina d’Oro.
Tre gruppi bilaterali di lavoro previsti da un «protocollo operativo» allegato all’Accordo e consacrati appunto a Hermann Hesse
e a Gunter Böhmer oltre che a «società e turismo» sono già da
mesi all’opera per realizzare le iniziative e i progetti che da questa collaborazione possono nascere nei prossimi anni. Fra i progetti presi in considerazione sin dalle prime riunioni bilaterali vi

Sopra: foto ricordo dopo la firma del
documento ufficiale del gemellaggio.
Sotto: il sindaco di Calw e il sindaco di
Collina d’Oro.

Biblioteca scolastica comunale
c/o Centro scolastico di Collina d’Oro
Lunedì / Martedì / Giovedì
(calendario scolastico)
16.00–18.00
T. 091 986 46 29
biblioteca@collinadoro.com
www.collinadoro.com/biblioteca

Alcuni momenti del rinfresco tenutosi
dopo la cerimonia ufficiale, nel Cortile
del Centro scolastico a Montagnola.

sono appunto mostre e incontri che abbinino le due personalità
citate e altre iniziative allargate ad altri artisti, in particolare di
area tedesca, che hanno soggiornato in Collina e in Ticino. Anche
sul piano turistico e quello dei rapporti fra le popolazioni si prevede, fra l’altro, di accogliere alternatamente a Calw e in Collina
i Convegni periodici su Hermann Hesse della «Internationale
Hesse Gesellschaft», mentre sono già stati avviati i contatti fra
studenti delle scuole medie per arrivare a scambi di soggiorno
linguistici. Come si sa per noi ticinesi il tedesco è difficile e questi
scambi aiuteranno i nostri ragazzi nell’apprendimento di questa
lingua.
A questo proposito la scuola media di Barbengo, dove si recano i
nostri ragazzi, e il liceo Hermann Hesse di Calw hanno già preso
i primi contatti.
Della delegazione ufficiale di Collina d’Oro fanno parte oltre al
Sindaco Sabrina Romelli e i Municipali Giampiero Berra e Flavio Meroni, la direttrice del Museo Hermann Hesse Montagnola
Regina Bucher e il presidente della Fondazione culturale Collina
d’Oro Alessandro Soldini.

Nuovo servizio per la Biblioteca scolastica comunale
Grazie alla nuova gestione informatizzata
del catalogo dei libri e del prestito, è da poco
entrato in funzione un servizio di consultazione
dei volumi disponibili presso la biblioteca scolastica comunale, accessibile tramite il sito
internet del Comune (www.collinadoro.com/
biblioteca).
Le pubblicazioni possono essere ricercate per
categoria (titolo, autore, collana, ecc.), per soggetti (gialli, thriller, avventura, ecc.), come pure
tramite ricerche avanzate immettendo più voci
o parole chiave.
Il sistema elettronico consente anche la prenotazione dei libri e l’utente, dopo aver ricevuto
una e-mail di conferma della prenotazione,
avrà tempo tre giorni (lavorativi) per procedere
al ritiro dei volumi presso la biblioteca. Scaduto
tale termine i libri vengono considerati di nuovo
disponibili.
Grazie a questo nuovo servizio si vuole dare la
possibilità agli utenti di sottoporre ai responsabili della biblioteca delle proposte d’acquisto.
Nel caso le segnalazioni risultassero di interesse
generale, la biblioteca procederà all’acquisizione.
Ricordiamo inoltre che nelle pagine del sito
internet dedicate alla biblioteca sono presenti
informazioni aggiornate riguardanti gli orari di

apertura e i recapiti, nonché le ultime novità
editoriali, le classifiche dei libri più letti e le
istruzioni per l’utilizzo del sistema di consultazione e prenotazione.
Due schermate del sistema di consultazione in cui ad una
categoria selezionata o a un parola chiave immessa (fig.1),
viene corrisposta una lista di pubblicazioni disponibili presso la
biblioteca (fig.2).

fig.1

fig.2

Ecocentro Noranco
Via al Pree, Noranco
Lunedì–Sabato (festivi esclusi)
09.00–17.00

Ecocentro di Noranco
Abbiamo il piacere di informarvi che il nuovo
Ecocentro di Noranco, situato in Via al Pree
(zona Pian Scairolo), sarà aperto alla popolazione del nostro Comune a partire dal 1° gennaio
2009 e sarà a disposizione per il deposito di tutti
i rifiuti, riciclabili e non, fatta eccezione per i
rifiuti solidi urbani (RSU).
Il centro, simile a quelli esistenti di Pregassona
e Breganzona, è dotato di grossi contenitori per
raccogliere rifiuti ingombranti, legname, scarti
ferrosi, vetro, carta/cartone, inerti e scarti vegetali. Sono anche presenti dei contenitori per
la raccolta di latta/alluminio, oli esausti, abiti
usati, batterie, apparecchi elettrici ed elettronici, lampade, ecc. Vi sarà, inoltre, uno spazio
dedicato a un piccolo mercatino dell’usato, ove
gli oggetti che perverranno ancora in buone
condizioni saranno messi gratuitamente a
disposizione dei cittadini che riterranno di riutilizzarli.
Tutti i prodotti medicinali per il momento
devono essere consegnati alle farmacie.
L’orario di apertura è fissato dal lunedì al sabato
(festivi esclusi) dalle ore 09.00 alle ore 17.30.
Un responsabile sarà sempre presente durante
le ore d’apertura, per dare tutte le indicazioni e le
informazioni che necessitassero, per la corretta
separazione dei rifiuti nei rispettivi contenitori.

Nuovo Regolamento per la commissione d’esame
per la cittadinanza svizzera
Il servizio degli ingombranti porta a porta,
finora svolto quattro volte l’anno, non verrà
più eseguito, facendo ora capo a questo centro. Le ditte private e i centri di profitto aventi la
loro sede nel Comune sono sottomessi a restrizioni e in particolare potranno consegnare solo
piccole quantità di scarti generici, non prodotti
direttamente dall’attività professionale stessa
(per esempio un falegname non può consegnare segatura o scarti di legno; un garagista,
copertoni o batterie; un pittore, solventi o resti
di pittura, ecc.).

Fra le prime incombenze assolte dal nuovo
Municipio eletto nello scorso aprile c’è stata
quella di nominare i membri della Commissione
d’esame per i candidati all’ottenimento della cittadinanza svizzera e ticinese, che rimarranno in
carica per tutta la corrente legislatura (Adriano
Antonini, Flavio Meroni, Silvia Torricelli, Flavio
Varisco, supplente Rita Olgiati).
Il Municipio ha però giudicato anche opportuno
sottoporre a una verifica il Regolamento che
regge i lavori di detta Commissione, alla luce
soprattutto delle diffuse discussioni sulla questione delle naturalizzazioni in Svizzera e nel
nostro Cantone.
Va intanto ricordato che nel corso dell’ultima
legislatura a Collina d’Oro è stata accordata
l’attinenza comunale – primo necessario
passo verso la naturalizzazione svizzera – a
38 persone; di queste 2 hanno dovuto ripetere
l’esame una seconda volta e, in tutto, non sono
stati giudicati ammissibili dalla commissione
6 candidati al primo tentativo. Quindi vi è, da
parte della Commissione, una disposizione
attenta al compito affidatole e che mira a determinare la reale integrazione del candidato e la
sua attenzione agli usi e costumi del Paese di cui
richiede di far parte a pieno titolo.

Proprio alla luce di questa quadriennale esperienza e degli scambi d’idee avute con la Commissione delle Petizioni, incaricata di portare al
Consiglio comunale le candidature all’ottenimento dell’attinenza per la loro accettazione
definitiva, si è pensato di dover precisare i criteri
di giudizio cui vengono sottoposti i candidati
stranieri tenuti a sottoporsi all’esame della
Commissione.
In particolare, questi, oltre a provare di disporre
delle necessarie conoscenze linguistiche italiane, devono possedere in acccettabile grado
delle nozioni di storia, di civica, di geografia e
di cultura nazionali e cantonali.
Il Municipio ha poi ritenuto anche necessario
che la Commissione prendesse in considerazione nel suo giudizio destinato al Consiglio
comunale specificatamente il «grado d’integrazione e d’adattamento alla nostra società e
ai suoi principi costituzionali» del candidato
destinato a prendere consciamente parte attiva
alla vita del nostro Comune e del suo nuovo
Paese d’elezione.

l’esistenza di piani segreti dell’esercito svizzero
per invadere l’Italia tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900 (si veda Binaghi/Sala, La frontiera
contesa, Ed. Casagrande, Bellinzona 2008).
Questa scoperta getta una luce insospettata e
attualissima sulla vicenda oggetto dello studio
promosso dalla Fondazione, che proporrà
numerosi documenti inediti di parte italiana.

Fondazione culturale
di Collina d’Oro
T. 091 986 46 29
info@fcco.ch
www.fcco.ch

Il sito internet costituisce un archivio digitale delle numerose
iniziative promosse dalla Fondazione culturale.

Fondazione culturale di Collina d’Oro
Nuovo Consiglio di fondazione

www.fcco.ch

Dopo molti anni di attività in seno al Consiglio
di fondazione, hanno rinunciato al rinnovo del
loro mandato la vice-presidente Rita Olgiati e
Alfredo Gysi. A loro va il più sentito ringraziamento per quanto hanno fatto. Un ringraziamento particolare va anche a Flavio Varisco,
che lascia la funzione di segretario della Fondazione che ha ricoperto dalla sua costituzione
coadiuvando il Consiglio nell’espletazione delle
sue funzioni.

La Fondazione culturale di Collina d’Oro ha un
proprio sito internet (www.fcco.ch), che è stato
presentato alla stampa il 20 agosto 2008 presso
la Casa Comunale di Villa Lucchini a Gentilino.
Il sito segnala le attuali e future attività della
Fondazione, ma permette anche di conoscere
il lavoro da essa svolto nel corso degli anni per
valorizzare il patrimonio culturale della Collina,
per approfondire la conoscenza di personalità
che vi hanno vissuto e per proporre alla popolazione occasioni d’incontro e di approfondimento culturali.

Il nuovo Consiglio di fondazione è così
composto:
Alessandro Soldini, presidente
Marina Pelli Belloni, vice-presidente
Americo Bottani, Lorenzo Sganzini,
Cosma Simona e Lina Simoneschi, membri
Giampiero Berra e Flavio Meroni,
membri e rappresentanti del Municipio
Paola Lolli, segretaria non membro.

Di facile consultazione grazie alla suddivisione
in diversi argomenti, il sito fornisce dettagliate
informazioni sia sulle pubblicazioni e sugli
studi promossi o sostenuti dalla Fondazione, sia
sulle proposte culturali rivolte alla popolazione
(conferenze, dibattiti, esposizioni, concerti ed
escursioni dal taglio particolare, di una o più
giornate).
Nel sito è stata anche inserita una bibliografia
della Collina d’Oro, studiata in modo tale da
permettere un contatto interattivo e immediato
con chi la consulta. Le informazioni sui volumi
sono date in modo semplice e ordinate per

titolo. È stato anche aggiunto un contatto che
rinvia all’Archivio digitale Sbt dei Quotidiani e
Periodici (progetto della Biblioteca cantonale
di Lugano) e che permette di ricostruire una
rassegna stampa su un determinato argomento
riguardante la Collina, e non solo.
Il sito è stato realizzato per la parte grafica da
Laurent Nicod, titolare dello studio grafico Bitdesign di Montagnola, e per la parte tecnica
dalla società Assolo Networks di Bellinzona.

Ricerche in corso
La Fondazione ha recentemente dato avvio a
due ricerche di carattere storico riguardanti la
Collina.
Enrico Fuselli, studioso italiano con radici nella
regione del Verbano-Cusio-Ossola, sta approfondendo un singolare episodio, legato alla
prima guerra mondiale, che riguarda il Sanato
rio di Agra, sospettato dall’Italia in guerra di
ospitare spie germaniche. Fuselli è affiancato
nel suo studio da Paola Costantini, incaricata
di reperire le fonti elvetiche, soprattutto le ricadute sulla stampa locale e non soltanto.
L’importanza di questa ricerca risulta amplificata dalla recente scoperta storica che rivela

Timoteo Morresi, su incarico della Fondazione,
ha presentato una proposta di studio su Ferdinando Fontana (1850–1919), intellettuale poliedrico vissuto a cavallo tra il XIX e il XX secolo.
Poeta, giornalista, librettista, esponente della
Scapigliatura milanese, il Fontana partecipò ai
moti milanesi del 1898 e, costretto a riparare
in Ticino, si stabilì a Montagnola, dove rimase
fino alla morte. Fu attivo soprattutto in campo
letterario – è l’autore dell’Antologia Meneghina,
apparsa nell’anno 1900 a Bellinzona presso la
Tipografia Colombi – e musicale, quale librettista. A lui si devono numerosi libretti operistici,
tra cui Le Villi e Edgar di Puccini, come pure la
traduzione de La vedova allegra di Franz Lehar.

Uscite culturali del 2009
L’abituale gita di un giorno – la cui destinazione
non è ancora stata stabilita, ma sarà comunque
nella vicina Lombardia – nel 2009 avrà luogo
già nel mese di maggio.
Alla fine di settembre, nel quadro dei festeggiamenti per il gemellaggio, verrà ricambiata la
visita fattaci dalla popolazione della città di
Calw. L’uscita si svolgerà su un arco di tre giorni
e consentirà di conoscere meglio Calw, le bellezze paesaggistiche di questa cittadina affacciata sul fiume Nagold, i suoi musei (Museo
Hesse e Böhmer-Stiftung) e i suoi monumenti
(Chiesa di Sant’Aurelio, del IX secolo, e rovine
del Convento di Hirsau, culla della riforma cluniacense nell’Europa centro-orientale). Si potranno
inoltre visitare i dintorni di Calw, in particolare la
città di Tübingen e il grande complesso conventuale, tuttora intatto, di Maulbronn.

Contributo agli allievi che frequentano la
Scuola di musica moderna (SMUM)

Notizie in breve
Partecipazione del Comune ai costi di
esercizio degli asili nido e sussidi ad altri
enti riconosciuti dalla Legge per le famiglie

La Legge sul sostegno delle attività delle famiglie e di protezione di minorenni (Legge per le
famiglie), entrata in vigore nel 2005, ha posto a
carico dei Comuni, secondo la relativa capacità
finanziaria, la partecipazione ai costi di gestione
dei nidi dell’infanzia e di altri enti complementari alle famiglie e alla scuola riconosciuti dal
Cantone e anche quest’anno il Municipio ha
deciso di sostenere direttamente gli asili nido
che ospitano bambini domiciliati nel nostro
Comune.
Nei limiti consentiti dalla Legge cantonale, il
Municipio ha così deciso di partecipare ai costi
di gestione degli asili nido della Città di Lugano
con un contributo finanziario calcolato in Fr.
30.– per giornata e in Fr. 18.– per mezza giornata di frequenza. Come pure di finanziare la
gestione degli altri asili nido che ospitano bambini di Collina d’Oro con un contributo di Fr.
25.– per giornata intera e di Fr. 15.– per mezza
giornata di frequenza.
Quest’anno i nidi per l’infanzia presi in considerazione da questo sussidio diretto, oltre a quelli
della Città di Lugano, sono stati gli asili nido
Minicentro di Grancia e Eccolo di Massagno.

Sempre nell’ambito della Legge per le famiglie il
Municipio ha inoltre deciso di versare un contributo diretto di Fr. 1500.– all’Associazione fami
glie diurne del Luganese in considerazione del
ruolo complementare alle famiglie che svolge.
E un contributo diretto di pari entità alla Culla
Arnaboldi di Lugano in considerazione del’importante ruolo che svolge nell’ambito dei collocamenti per motivi di protezione del bambino e
per la gestione del punto d’incontro quale luogo
protetto per l’esercizio di visita tra genitori ed
il proprio figlio in vista di rinsaldare i legami
famigliari.
A titolo informativo, il contributo dovuto nel
corrente anno dal Comune di Collina d’Oro al
Cantone ai sensi della Legge per le famiglie,
ammonta a Fr. 112’002.–. Somma dalla quale
verrà però dedotto il sussidio diretto che il Municipio ha decido di destinare ai menzionati asili
nido ed enti riconosciuti.

Da diversi anni il Comune di Collina d’Oro versa
un sussidio direttamente al Conservatorio della
Svizzera italiana, per ogni allievo domiciliato
iscritto alle varie lezioni di musica. Grazie a
questo sussidio il Conservatorio applica degli
sconti sulle tariffe.
Questa decisione è scaturita dal fatto che il
Municipio ritiene molto importante sostenere
quelle attività che arricchiscono il bagaglio
formativo dei nostri giovani. Per il medesimo
motivo il Municipio ha deciso di versare un sussidio analogo, in questo caso, direttamente alle
famiglie degli allievi che seguono le lezioni alla
Scuola di musica moderna. L’aiuto verrà versato a coloro che ne faranno richiesta scritta e
che produrranno il giustificativo dell’avvenuto
pagamento delle rate corrispondenti ad un
anno scolastico (settembre–giugno).
Per ulteriori informazioni potete contattare la
signora Daniela Corti (dcorti@collinadoro.com).

Considerato che il sussidio per l’acquisto di
materiale di studio, introdotto dall’allora
Comune di Montagnola nel 1999 non è più stato
adeguato, e considerato il progressivo aumento
dei costi del suddetto materiale, a partire da
quest’anno scolastico l’importo dell’assegno è
stato aumentato da Fr. 300.– a Fr. 400.–.

Centro sportivo UBS

Il centro sportivo di proprietà dell’UBS situato in
zona Sabrü, è da sempre motivo di discussione
sia all’interno del Municipio sia tra la popolazione. Prima di intraprendere qualsiasi investimento per il sedime comunale in zona «Campari» e conscio dell’importanza che il centro
sportivo dell’UBS riveste per la popolazione, lo
scorso mese di agosto il Municipio ha inoltrato
un’offerta all’istituto di credito per l’acquisto
del centro.
Purtroppo UBS ha risposto che il loro centro di
svago non è in vendita.

Assegni per l’acquisto di materiale di studio

Come per gli scorsi anni, anche per l’anno scolastico 2008/2009 il Municipio ha deciso di contribuire con un sussidio per l’acquisto di materiale
di studio a favore degli studenti che frequentano
scuole pubbliche o private oltre al ciclo obbligatorio (apprendistato escluso), domiciliati nel
Comune e aventi al massimo 25 anni di età. Il
sussidio viene corrisposto agli studenti le cui
famiglie hanno un reddito imponibile non superiore a Fr. 65’000.– e una sostanza massima di
Fr. 100’000.– e che ne fanno richiesta scritta
alla Cancelleria comunale di Montagnola entro
il 31 ottobre di ogni anno, allegando il certificato
d’iscrizione all’istituto scolastico frequentato.

Bollino 2009 per il transito
sul Pian Scairolo e Via Risciana

Ricordiamo di munirsi del bollino 2009 da
apporre sull’autorizzazione per il transito sul
Pian Scairolo e Via Risciana.
Quest’ultimo può essere ritirato presso la Polizia
comunale a Gentilino negli orari di sportello.

Orari e recapiti
Montagnola, Piazza Brocchi 2
Casa comunale

Lunedì – Venerdì
Martedì

10.00 – 12.00
10.00 – 12.00

14.00 – 15.00
14.00 – 15.00

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, Via Chioso 1
Villa Lucchini

Lunedì – Venerdì
Mercoledì

11.00 – 12.00
11.00 – 12.00

Sportello di cancelleria

091 986 46 56

gentilino@collinadoro.com

Polizia

091 986 46 58

polizia@collinadoro.com

		

Lunedì – Venerdì

11.00 – 12.00

Ufficio acqua potabile

091 986 46 86

ufficioacqua@collinadoro.com

Ufficio tecnico

091 986 46 64

ufficiotecnico@collinadoro.com

Agra, Via Municipio

Lunedì su appuntamento				

Sportello di cancelleria

091 986 46 46

montagnola@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 (secondo calendario scolastico)

c/o Centro scolastico

091 986 46 29

15.00 – 16.00
15.00 – 16.00

17.00 – 18.00

17.00 – 18.00

17.00 – 18.00

Scuole comunali

www.collinadoro.com

biblioteca@collinadoro.com

16.00 – 18.00

