CONFERENZA
ASSEMBLEA DEI GENITORI

CORSI PER ADULTI

CONSIGLIO COMUNALE

L’assemblea Genitori Comano,
in
collaborazione
con
le
Assemblee Genitori di Porza e di
Cureglia,
organizzano
un
incontro aperto a tutte le persone
interessate al tema “Litigare
aiuta a crescere (strategie per
la gestione dei conflitti)”,
relatrice la Signora Anna
Maggetti Jolidon.

Nell’ambito del programma dei
corsi per adulti per la primavera
2014
segnaliamo
i
corsi
organizzati dal signor Giogio
Barabino sui seguenti temi:

Il consiglio comunale é
convocato
in
seduta
straordinaria,
giovedì
20 febbraio 2014 alle ore
20.30 nella sala multiuso alle
scuole vecchie per una
discussione sul tema

L’incontro si terrà presso la Sala
multiuso delle scuole vecchie
di Comano

Visto come il catalogo dei corsi
non viene più inviato in forma
cartacea a tutta la popolazione,
le cittadine ed i cittadini di
Comano possono segnalare il
loro interesse per proporre i loro
corsi
tramite
il
bollettino
comunale.

lunedì 24 febbraio 2014
alle ore 20.30
entrata libera

ATTIVITA’ GRUPPO ANZIANI
Il comitato del Gruppo anziani di
Comano invita tutte le persone
interessate a voler partecipare
alle
tombole
organizzate
periodicamente
il
giovedì
pomeriggio nella sala multiuso
alle scuole vecchie.
Informazioni sulle date e sugli
orari possono essere richieste
alla signora Angela LuccaSoldini – tel. 091.942.90.71.

Il Luganese in epoca Longobarda
Il Mendrisiotto in epoca Longobarda
Il Sopraceneri in epoca Longobarda
I Leponti

Il piano cantonale
delle aggregazioni
MODIFICA ORARI
APERTURA SEGGI
ELETTORALI
In relazione all’introduzione del
diritto di voto per corrispondenza
diminuisce sempre di più il
numero di cittadini/e che si reca
al seggio elettorale, in particolare
il venerdì sera.

Informazioni possono essere
ottenute consultando il sito
www.ti.ch/cpa
oppure
richiedendo
al
Dipartimento
Educazione, Cultura e Sport il
catalogo dei corsi.

INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 290
febbraio 2014

Il municipio, in ossequio alle
disposizioni di Legge, ha quindi
deciso di modificare a partire
dalla votazione del 18 maggio
gli orari di apertura del seggio
presso la sala multiuso delle
scuole vecchie che sarà
aperto
unicamente
la
domenica dalle 09.00 alle
12.00.

