PULIZIA SAN BERNARDO

VIA CRUCIS – SITO WEB

Il Patriziato di Comano, sabato
14 giugno 2014, organizza la
consueta giornata ecologica del
San Bernardo.
Il ritrovo è fissato alle ore 8.00 al
posteggio
Prospò
oppure
direttamente sul colle.
Alla fine dei lavori, verso le 13.00,
verrà offerto il pranzo ai
partecipanti.
Per informazioni e iscrizioni si
prega di contattare il signor
Petrini Giorgio, tel. 091 941 43 44
oppure la signora Petrini Kleiner
Claudia, tel. 091 942 10 03.

Realizzato
dall’associazione
Amici del San Bernardo, è stato
messo in rete un sito web sulla
Via Crucis che da Comano si
snoda lungo la strada che porta
all’eremo del San Bernardo. Il sito
è stato ufficialmente aperto nel
giorno dell’Ascensione, a tre anni
dall’inaugurazione dell’opera. Il
sito www.viacruciscomano.ch è
collegato -via link- con quello del
Comune e viceversa.

FLAVESCENZA DORATA

Congratulazioni
a
Dante
Gianinazzi che, dopo la nomina
di “Membro Onorario della
Federazione Svizzera di Judo &
Ju-jitsu” ottenuta tre anni or sono,
ha ricevuto in questi giorni
sempre dalla stessa Federazione
la cintura bianca e rossa che gli
conferisce il 6° dan di Judo.

CONSIGLIO COMUNALE

Il consiglio comunale é convocato
in seduta ordinaria nella sala
multiuso delle scuole vecchie
lunedì 16 giugno 2014 alle ore
20.30 per la discussione delle
seguenti trattande:
1. Appello nominale
2. Lettura ed approvazione del
verbale
3. Nomina ufficio presidenziale
4. Messaggio Municipale N° 254
Conti consuntivi 2013
5. Messaggio Municipale N° 255
Piano finanziario – 2014/2018
6. Messaggio Municipale N° 256
Naturalizzazione
Borsese
Mario
7. Messaggio Municipale N° 257
Naturalizzazione
Borsese
Polona, Borsese Gabriel e
Borsese Ilaria
8. Presentazione mozioni ed
interpellanze
ORDINANZA AIUTO SOCIALE

INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO 7I COMANO
N° 300
giugno 2014

E’ cresciuta in giudicato la nuova
ordinanza con i limiti di riferimento
aggiornati per il 2014. Visto come
non
vi
siano
sostanziali
cambiamenti rispetto all’ordinanza
valida per il 2013 non viene
inviata a tutti i fuochi. E’
comunque
disponibile
in
cancelleria
o
sul
sito
www.comano.ch.

In base al comunicato stampa
emanato in data 15 maggio dalla
Sezione dell’agricoltura, il primo
trattamento contro la cicalina
vettore della flavescenza dorata
dovrà essere eseguito fra il 4 e
l’11 giugno. Durante questi giorni
–
condizioni
meteorologiche
permettendo – gli addetti del
comune eseguiranno i trattamenti
delle viti notificate in cancelleria.
Il secondo trattamento quindici
giorni dopo il primo mentre
sull’eventuale
necessità
di
effettuare un terzo trattamento
sarà data informazione dalla
Sezione dell’agricoltura nel corso
del mese di luglio.

CONGRATULAZIONI

CONCERTO BENEFICENZA
Il gruppo MAMORE di Comano
invita grandi e piccini al concerto
dei Sulutumana, che si terrà –
con qualsiasi tempo – sabato
14 giugno 2014 alle ore 17.00
presso il Centro Parrocchiale di
Cureglia.
Il ricavato sarà interamente
devoluto alla Scuola CoCoMaMa
di Kinshasa (Congo).

Promemoria in merito alle manifestazioni ed ai momenti d’incontro previsti collateralmente al programma principale
Cosa

dove

quando

chi organizza

Colazione in piazza

Centro Prospò

dalle 09.00

Assemblea dei genitori Comano

In caso di cattivo tempo

Piazza di Gransc

Coloriamo un Mandala
Comano

Centro Prospò

dalle 09.30 alle 11.45

Associazione Cuor di Mandala

In caso di cattivo tempo

Scuole Tavesio

Esibizione di danza
moderna coreografica

Centro Prospò

dalle 10.00 alle 10.30

Gruppo Danzamania Comano

In caso di cattivo tempo

Palestra scuole Tavesio

Attività legate al calcio
e maccheronata gratuita

Campo Tavesio

dalle 11.30 alle 13.30

AS Comano

Maccheronata anche in caso di cattivo tempo

