Operatrice sociale
Donazione sangue

Consiglio comunale
LUNEDI’ 17 settembre 2018
alle ore 20.30 - sala multiuso
alle scuole vecchie
1. Appello nominale
2. Lettura ed approvazione del
verbale della seduta 11.6.2018
3. Nomina ufficio presidenziale:
- di un presidente
- di un primo vice presidente
- di un secondo vice presidente
- di due scrutatori
4. Messaggio municipale N° 312
Conti consuntivi 2017
5. Messaggio municipale N° 314
Credito fr. 300'000.— Concorso
progetto ristrutturazione Centro
scolastico Tavesio
6. Presentazione
mozioni
ed
interpellanze

EBIKE
SHARING
Approfitta della possibilità di
noleggiare gratuitamente
due biciclette elettriche
INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 392 settembre 2018

Riservazioni
www.scollinando.ch/ebike

Si informa la popolazione che
dal
mese
di
settembre
l’operatrice sociale, signora
Silvia Tagliati, è presente in
cancelleria il mercoledì al
mattino ed il giovedì al
pomeriggio.

Ginnastica anziani
Mercoledì
19
settembre
riprenderà il corso di ginnastica
per persone over 60. Le lezioni
si svolgeranno il mercoledì
mattina dalle 10.15 alle 11.15
nella palestra delle scuole
elementari a Tavesio. Come lo
scorso anno la monitrice sarà
Silvia Tagliati che vi aspetta
numerosi
con
programmi
moderni e personalizzati.
Gli
interessati
possono
presentarsi
direttamente
in
palestra il 19 settembre.
La tassa annuale ammonta a
fr. 60.- e sarà possibile svolgere
due lezioni di prova gratuite.

Mostra fotografie
Chiara Zocchetti
Presso il Canvetto Luganese a
Lugano è possibile visitare sino
al 27 ottobre la mostra delle
fotografie di Chiara Zocchetti
dal titolo “Storia di declino o
polvere”.
Orari di apertura – da martedì a
sabato dalle 08.30 alle 24.00

Mercoledì 26 settembre 2018,
dalle ore 9.00 alle ore 16.00, il
Servizio Trasfusionale e la RSI
organizzano per le collaboratrici
ed i collaboratori dell’azienda la
possibilità di donare il sangue
presso la sede RSI di Comano
(Sala A, stabile Ratatouille).
La campagna di donazione è
indirizzata anche agli abitanti di
Comano ed in tal senso l’autorità
comunale rivolge un caloroso
invito a tutta la cittadinanza a
dimostrare la sua solidarietà e
sostenere
quest’importante
iniziativa.

Promozione prodotti

All’albo comunale e sul sito
www.comano.ch sono esposte le
informazioni relative all’ordinazione di mele, patate, cipolle
ed altri prodotti forniti dalla TIOR
SA di Cadenazzo.
Le ordinazioni possono essere
fatte entro il 24 settembre con
pagamento
anticipato
alla
cancelleria. I prodotti verranno
poi consegnati direttamente al
domicilio.

