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COMUNICATI DIVERSI
Care concittadine, cari concittadini,
Abbiamo il piacere di trasmettervi le seguenti informazioni.
APERITIVO NATALE
Sono oramai trascorsi quasi due anni dall’ultimo evento/manifestazione ufficiale
organizzata dal Comune (Mercatino Natale 2019).
Nel rispetto delle normative in vigore, è desiderio del Municipio offrire alla Comunità di
Gravesano un momento conviviale, dopo un periodo dove la pandemia Coronavirus ci ha
messi tutti quanti a dura prova, con restrizioni, malattia, paure e lutti, che sono purtroppo
entrati a far parte della nostra quotidianità e dove parecchie delle nostre famiglie, ne sono
state duramente colpite.
Con l’auspicio di metterci alle spalle questi difficili momenti, a partire dalle ore 18:00 di
mercoledì, 15 dicembre 2021, il Municipio vi invita ad un aperitivo sul piazzale del
parco giochi comunale (campetto di basket). L’evento è previsto con qualsiasi tempo.
RESTANO RISERVATE NUOVE EVENTUALI DISPOSIZIONI COVID-19
PROLUNGO VALIDITÀ BUONI COVID – 31 MARZO 2022
Il 31 dicembre 2021 giungerebbe a scadenza il termine per l’incasso dei buoni COVID di
CHF 30, distribuiti a tutti i cittadini del Comune di Gravesano in occasione delle ultime
festività. In considerazione che una parte di questi buoni non sono ancora stati consumati
– ca. 1/3 – il Municipio ha deciso di prolungare la loro validità, fino al 31 marzo 2022
(ultimo termine).
AGEVOLAZIONI CENTRI BALNEARI
Come da avviso a tutta la cittadinanza, nel corso dell’estate 2021, periodo 1. luglio – 31
agosto, presentando agli sportelli della Cancelleria comunale la relativa ricevuta, avremmo
provveduto al rimborso del 50% dei costi sostenuti per i biglietti di entrata singoli (adulti e
ragazzi, abbonamenti annuali/stagionali esclusi) presso i Centri balneari del Cantone Ticino
(piscine – lidi – spiagge / escluse le SPA).
Ricordando che il termine per la presentazione delle ricevute anno 2021, scadrà il
prossimo 31 dicembre, invitiamo coloro che non l’hanno ancora fatto a provvedere entro
questo ultimo termine.
Ringraziando per l’attenzione, vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.
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