Il consiglio comunale nella
seduta straordinaria del
22 ottobre 2018
ha concesso alla signora

Chiara
Simoneschi
Cortesi

Regolamento

Regolamento

Si informa la popolazione che il
Regolamento organico per i
dipendenti del comune di
Comano e la relativa ordinanza
non verranno inviati a tutti i
fuochi in formato cartaceo.
I documenti sono visibili sul sito
www.comano.ch
e
possono
essere richiesti in formato
cartaceo presso la cancelleria.
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Attività
La
Sezione
Samaritani
Comano comunica che ci sono
ancora posti liberi per corso
soccorritore per la patente del
26 – 27 ottobre e del 23 – 24
novembre.
Corsi
ai
quali
possono partecipare i giovani dai
15 anni in avanti.
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Iscrizioni sul sito
www.samaritani-comano.ch.

la cittadinanza
onoraria di Comano
INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 397 - ottobre 2018

Danze del mondo: corsi di
danza nella palestra di Tavesio a
partire da martedì 6 novembre
2018 dalle 20.00 alle 21.45 per 8
incontri.
Iscrizioni: Gianna Baggi
091/940.43.27 o 079/351.65.73
gianna.baggi@bluewin.ch
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