BIBLIOCABINA

MERCATINO DI NATALE

Nel giardino della vecchia
sede della scuola dell’infanzia
il comune in collaborazione
con la Biblioteca dei Ragazzi
di Comano e l’Associazione
Fiordaliso di Comano ha
installato
un’ex
cabina
telefonica
restaurata
dal
Centro Ingrado di Cagiallo e
trasformata in bibliocabina.

Il mercatino di Natale avrà luogo
giovedì 30 novembre dalle
16.00 alle 19.00 nel nucleo di
Tèra d’Súra.

Proposta che ha come
obiettivo quello di stimolare la
lettura e creare momenti
d’incontro fra la popolazione.
La
bibliocabina
verrà
inaugurata
il
prossimo
mercoledì 11 ottobre alle
16.00 e nell’occasione ai
bambini ed ai ragazzi verrà
offerta una merenda.
In caso di cattivo tempo verrà
inaugurata unicamente la
bibliocabina
mentre
la
merenda sarà annullata.

INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 373 ottobre 2017

Le condizioni relative al
funzionamento della cabina
sono esposte all’esterno della
bibliocabina.

SEMPLICEMENTE MEGLIO

Di seguito alcune disposizioni
organizzative
(la
locandina
d’invito verrà inviata a tutta la
popolazione).
Le bancarelle sono riservate ai
cittadini
ed
alle
società
operanti a Comano.
Gli interessati devono iscriversi
entro il 10 novembre 2017 alla
cancelleria comunale.
In considerazione dello spazio
disponibile all’interno dell’
autosilo
potranno
essere
accolte solo le prime 24
richieste.
Le strade del nucleo, saranno
chiuse al traffico veicolare
dalle 14.00 alle 20.00.

Il 7 settembre è ufficialmente
partita la campagna nazionale
“Semplicemente meglio”. La
campagna ha l’obiettivo di
spronare le persone che si
trovano in difficoltà nella vita
quotidiana a migliorare le
proprie competenza di lettura,
scrittura, di calcolo e nell’uso
delle tecnologie informatiche,
invitandole a volersi informare
sulle opportunità formative in
Ticino al numero verde
0800.47.47.47.

I cittadini impossibilitati ad usare
le autorimesse possono ritirare
un’autorizzazione
per
il
posteggio Prospò.
In caso di condizioni meteorologiche avverse il mercatino
avrà luogo nell’autosilo del
Centro Prospò che rimarrà
sbarrato al traffico veicolare
dalle ore 08.00 alle ore 20.00.

www.semplicemente-meglio.ch

CORSI

La Sezione Samaritani di
Comano organizza presso la
sede di Tavesio i seguenti corsi:
corso samaritano
primi soccorsi livello 2
a partire da
mercoledì 11 ottobre
dalle 19.45 alle 22.15
costo fr. 140.— / 14 ore
corso emergenze con i
bambini
sabato 21 ottobre
dalle 9.00 alle 12.00
costo fr. 80.— /3 ore
corso soccorritore per la
patente
venerdì 24 novembre
dalle 18.30 alle 21.30
sabato 25 novembre
dalle 9.00 alle 12.00 e
dalle 13.45 alle 16.45
costo fr. 140.— / 12 ore

Per informazioni e iscrizioni:
corsi@samaritani-comano.ch
o Ornella Fransioli Taddei
079.240.00.10

