Elisa Bertozzi ha invece vinto nella
staffetta della categoria D16 la
medaglia di bronzo ai Campionati
europei
giovanili
di
corsa
d’orientamento tenutisi a Weoclaw
in Polonia dal 30 aprile al 2 maggio.

Non è sempre facile venire a
conoscenza di tutti i risultati che i
nostri sportivi raggiungono a livello
cantonale sia perché Comano
malgrado tutto diventa sempre più
grande, sia perché non è sempre
riportata nella cronaca la notizia dei
risultati.
Il municipio invita a segnalare questi
risultati in modo da dar loro giusto
risalto nel bollettino informativo. La
notizia deve essere completa in
modo da riportare in modo corretto
l’evento.

SPORTIVI
Sempre più spesso si leggono
notizie che riguardano sportive/i del
nostro comune che ottengono dei
brillanti successi a livello nazionale,
europeo
e
anche
mondiale.
Sfogliando i quotidiani degli ultimi
mesi sono saltate all’occhio alcune
prestazioni che meritano di essere
riportate nel nostro bollettino
comunale. A queste/i sportive/i le
felicitazioni da parte dell’autorità
comunale e gli auguri di ulteriori
successi.
In ordine di tempo:
Niccolò Scornaienghi medaglia
d’oro (categoria P2) ai Campionati
Svizzeri giovanili di ginnastica
artistica a Maienfeld (GR) il 18/19
giugno.

Degno di nota anche l’evento
evidenziato dai mass-media di
Filippo Rossi nel deserto cinese
quando si è reso protagonista di
un’impresa molto gratificante dal
punto di vista umano oltre che
sportivo. Porre in secondo piano il
risultato della gara a favore della
solidarietà nei confronti di un runner
cinese ha permesso di ammirare da
un’altra angolatura la sua impresa
sportiva nel deserto del Gobi.
Filippo ricordiamo è impegnato nella
gara internazionale

4DESERTS
che si sta svolgendo nei deserti del
Sahara
(Namibia),
Gobi (Cina),
Atacama e
Antartide
con l’obiettivo
del grande
Slam!

RIPRESA
ATTIVITA’
Si segnala a settembre la ripresa
dell’attività dei gruppi che svolgono
un’attività a Comano e che ci hanno
inviato le relative informazioni.

Ginnastica
Anziani
Mercoledì 21 settembre alle 14.30
riprenderà
l’attività
della
ginnastica per la terza e la quarta
età. Gli incontri si svolgono il
mercoledì pomeriggio dalle 14.30
alle 15.30 nella palestra di
Tavesio. Chi fosse interessato può
presentarsi anche solo per qualche
lezione di “prova”.
Per informazioni rivolgersi alla
monitrice, signora Orsola Petrini
(091.941.60.59).

Cantiamo
insieme…!

Se vi piace cantare, se avete voglia
di trascorrere un momento in
compagnia, non mancate!
Non è un coro e non occorrono doti
canore o musicali particolari.
Lunedì: 12 settembre – 24 ottobre
21 novembre 2016 dalle 14.00 alle
16.00 nella sala multiuso delle
scuole vecchie.
Per informazioni:
091 942 06 36 (Elena Bertozzi)
091 943 11 75 (Fiorenza Soldini
Morsanti)

MusiCH
Institute
Il 29 agosto avranno inizio i Corsi di
Strumento presso MusiCh Institute
in Via Cantonale, 55 (primo piano
stabile ex scuola infanzia).
Per tutto il mese di settembre ci
sarà la possibilità di prenotarsi
gratuitamente per lezioni di prova di
Strumento, Canto e Corsi collettivi.
Per informazioni:
info@musichinstitute.com
076 318.00.06
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