Berra, David
all’albergo Serpiano al Serpiano. I due musio di pioggia il
cisti eseguiranno brani di Albert Franz DopCorriere del Ticino 04/21/2011
erto alla stespler, Alain Marion, François Borne e César
Franck. Organizza Musica nel Mendrisiotto.
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Novazzano
Via Malpensata
da sistemare
zxy Con una spesa prevista di
252.000 franchi, il Municipio di
Novazzano intende intervenire
per sistemare via Malpensata.
Serviranno così 128.000 per rifare il manto stradale, vecchio di
vent’anni ed oggi in condizioni
deprecabili. Contemporaneamente a questi lavori, il Municipio propende per la sostituzione
della condotta dell’acqua potabile con un costo stimato in
124.000 franchi. Il progetto dovrà
ora essere esaminato dapprima
a livello commissionale ed in seguito dal Consiglio comunale.
Per questo intervento in via Malpensata, l’Esecutivo di Novazzano non è intenzionato a prelevare contributi di miglioria, in
quanto l’opera non porta benefici particolari ed il rifacimento del
manto stradale rientra nel novero dei lavori di manutenzione.

giungendo così il massimo livello svizzero di
pattinaggio artistico. L’atleta era accompagnata dalla sua allenatrice Bettina Landolt,
con la quale lavora sul ghiaccio di Basilea.
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Mendrisio I pompieri
a Corrado Tettamanti

COMANDANTE
Corrado Tettamanti
festeggerà fra poco i
30 anni di servizio.
(Foto Archivio CdT)
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zxy Corrado Tettamanti di Monte sarà il nuovo
comandante del Corpo civici pompieri di Mendrisio. La nomina è stata decisa nell’ultima seduta del Municipio cittadino. Tettamanti svolge oggi la funzione di vicecomandante col grado di capitano ed ora diventerà maggiore per
prendere il posto di Brenno Grisetti che per anni ha cumulato le cariche di comandante dei
pompieri e della polizia comunale. Corrado
Tettamanti è stato assunto a tempo pieno, per
cui dovrà lasciare l’incarico di capo istruttore
della protezione civile.
«L’esperienza maturata dall’interessato nella
funzione, quale volontariato, di attuale vice-comandante del corpo, nonché le sue conoscenze tecniche ed i certificati di formazione rappresentano una scelta idonea nel segno della
continuità» spiega il Municipio di Mendrisio.
Corrado Tettamanti ha 48 anni ed è entrato in
servizio nel corpo il 1. gennaio 1982, per cui fra
poco festeggerà i 30 anni d’appartenenza. Per
lui si profila ora all’orizzonte la riorganizzazione del corpo e lo spostamento nel futuro cenLUBER
tro di pronto intervento.
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