INAUGURAZIONE SCUOLA
DELL’INFANZIA
TÈRA DA MÈZZ

EBIKE
SHARING
Approfitta della possibilità
di noleggiare gratuitamente
due biciclette elettriche
INFORMAZIONI
IN CANCELLERIA

INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 326
settembre 2015

Il prossimo sabato 19 dicembre
verrà inaugurata la nuova scuola
dell’infanzia. Nel nuovo stabile
hanno già iniziato la scuola le
due sezioni delle docenti Doris
Bottani Campana e Cinzia
Cresta.
Dopo
le
vacanze
autunnali anche le sezioni delle
docenti Marisa Negri e Chiara
Speranzi lasceranno il vecchio
stabile.
Da
subito,
grazie
all’accordo di collaborazione
raggiunto dal municipio con la
fondazione OTAF gli ottanta
bambini
possono
mangiare
presso la nuova refezione
gustando i piatti preparati nella
cucina dello stabile.
Il programma dell’evento verrà
inviato per tempo a tutta la
popolazione.

VARIANTE PIANO
REGOLATORE
TERRENI CAMPAGNA
Contro l’approvazione da parte
del Consiglio di Stato della
variante di piano regolatore in
zona
Campagna
è
stato
interposto ricorso presso il
Tribunale
cantonale
amministrativo. Il municipio ha
già inoltrato la sua risposta. E’
da prevedere un ulteriore ritardo
rispetto al programma lavori
allestito
inizialmente
dal
Consorzio casa anziani.

AIUTO COMPLEMENTARE
COMUNALE
Si ricorda che le richieste per
l’anno 2015 devono essere
inoltrate al municipio entro la
fine del mese d’ottobre.
Presso la cancelleria o sul sito
www.comano.ch
sono
a
disposizione i formulari di
richiesta.

LETTURA CONTATORI
ACQUA POTABILE
Nel
corso
delle
prossime
settimane verranno distribuite a
tutti i proprietari di stabili
allacciati alla rete dell’acquedotto
le cartoline per la lettura annuale
del contatore.
Per una verifica periodica da
parte del comune verranno scelti
a sorte una cinquantina di
abbonati per i quali la lettura del
contatore verrà eseguita da un
addetto comunale.
L’addetto verificherà lo stato ed i
dati del contatore nonché la
corrispondenza dell’impianto con
i
dati
a
disposizione
dell’amministrazione comunale.

PROMOZIONE PRODOTTI
All’albo comunale e sul sito
www.comano.ch sono esposte le
informazioni relative all’ordinazione di mele, patate ed altri
prodotti forniti dalla Federazione
Ortofrutticola Ticinese.
Scadenza 28.9.2015

SCOLLINANDO 2015
Sul sito www.scollinando.ch si
possono
vedere
tutte
le
fotografie dell’edizione 2015 e
delle precedenti edizioni al link
http://scollinando.ch/index.php?i
d=113.

CORSO SAMARITANO
La locale Sezione Samaritani
organizza
prossimamente
presso la sua sede a Tavesio il
corso samaritano di 14 ore a
partire dal 28 settembre dalle
19.30 alle 21.30. Il corso
proseguirà il 5, 12 e 19 ottobre
ed il 2, 9 e 16 novembre. Il
programma
può
essere
modificato durante la prima
lezione del corso. Costo fr. 50.—
Iscrizioni Sig. Celeste Carboni:
banasauce@hotmail.com.

