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Piscina e parco Centro professionale e sociale: apertura alla popolazione
Signore e signori,
grazie alla grande disponibilità della direzione del Centro professionale e sociale di Gerra Piano
(CPS), il Municipio ha deciso di riproporre alla popolazione del Comune di Cugnasco-Gerra e
del quartiere delle Gerre di Sotto, l'apertura estiva della piscina e del parco esterni del CPS.
Questa iniziativa vuole offrire alla popolazione l'opportunità di trascorrere qualche ora di relax
nell'accogliente struttura cantonale ubicata sul nostro territorio comunale.
La piscina sarà aperta alla popolazione
dal lunedì al venerdì,
dalle ore 11:00 alle ore 17:30,
nel periodo compreso fra il 1° luglio e il 30 luglio 2017
2013.
L'accesso alla struttura è subordinato alla presentazione di un documento di legittimazione
e di una tessera, che gli interessati - compresi gli abitanti delle Gerre di Sotto - possono
ritirare, al costo di Fr. 5.- per persona singola e Fr. 10.- per le famiglie, presso la
Cancelleria comunale del Comune di Cugnasco-Gerra, a partire da lunedì 26 giugno 2017,
durante gli orari d'ufficio (lu-ve, 08:30 - 11:30, 14:00 - 16:00).
Al CPS sarà sempre presente una persona incaricata dal Municipio di controllare le tessere
d'entrata e di garantire un uso corretto e rispettoso delle strutture messe a disposizione della
popolazione.
I ragazzi d'età inferiore ai 14 anni dovranno essere accompagnati da un adulto.
La sicurezza in acqua sarà garantita dalla presenza costante di un bagnino.
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S'invitano gli utenti a voler utilizzare i posteggi ubicati in Piazza del Centro, nelle vicinanze
della chiesa del Sacro Cuore a Gerra Piano.

Sportivi saluti a tutti.

PER IL MUNICIPIO
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IL SEGRETARIO
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