Donazione sangue

Comano Run

Giovedì 28 marzo 2019, dalle
ore 9.00 alle ore 16.00, presso
l’atrio RSI di Comano il Servizio
Trasfusionale
e
la
RSI
organizzano per le collaboratrici
ed i collaboratori dell’azienda la
possibilità di donare il sangue.
La campagna di donazione è
indirizzata anche agli abitanti di
Comano che possono rivolgersi
all’accoglienza e annunciarsi
come donatori.

Domenica 19 maggio 2019
avrà luogo nelle strade di
Comano la prima edizione della
Comano Run – corsa che si
inserisce
all’interno
del
programma delle gare podistiche
dell’Associazione
Sportiva
Ticinese (ASTI).
Il comitato è alla ricerca di
volontari per lo svolgimento delle
varie mansioni previste per
l’evento. Gli interessati possono
prendere contatto all’indirizzo:
volontari@comanorun.ch

Consiglio comunale
Il consiglio comunale nella
seduta
straordinaria
dell’11
marzo 2019 ha adottato le
seguenti decisioni:
Ha approvato il verbale della
seduta del 17 dicembre ed i
messaggi municipali:
N° 321 Modifica articolo 18 b)
Regolamento
comunale
di
Comano “Interpellanze”
N° 322 Credito fr. 107'000.—
Miglioramento
transitabilità
strada forestale San Bernárt
N° 323 Credito fr. 90'000.—
Miglioramento
transitabilità
strada forestale ai Durónn
N° 324 Credito fr. 430'000.—
Sistemazione
strada
e
sottostrutture via Tersaggio –
seconda fase

Ausiliario esterno
E’ aperto il concorso per
l’assunzione temporanea di un
operaio per la squadra esterna
nel periodo maggio/ottobre 2019.
Le modalità relative al concorso
sono disponibili sul sito del
comune o presso la cancelleria.
Scadenza del concorso
lunedì 8 aprile 2019.

Ha inoltre preso atto del
messaggio municipale N° 325
relativo al piano finanziario
2018/2022.
Ad inizio della seduta è
subentrato in consiglio comunale
il signor Paolo Bernardoni del
gruppo PLR.

INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 404 marzo 2019

AS Comano
Domenica 24 marzo 2019, con
la partita AS Comano - FC
Intragna riprende il campionato
di quarta lega.
Il calendario delle partite è
disponibile
sul
sito
www.ascomano.ch.
Parallelamente ricomincia anche
l'attività dei giovani calciatori del
Raggruppamento San Bernardo.

Danze dal mondo
A partire da martedì 9 aprile
dalle ore 20.00 alle ore 21.45
nella palestra di Tavesio si
svolgerà un nuovo corso di
danze israeliane per la durata di
6 incontri.
Iscrizioni: Gianna Baggi
091/940.43.27 o 079/351.65.73
gianna.baggi@bluewin.ch

Congratulazioni
In
occasione
dei
recenti
campionati Ticinesi due giovani
di Comano che militano nello
Judo Budo Club di Vezia hanno
ottenuto dei brillanti risultati:
Alessandro Rota ha vinto nella
sua categoria (scolari A) e ha
conquistato il titolo di campione
ticinese e Marzio Rossi terzo
posto nella categoria scolari B.
Alessandro Rota ha vinto anche
la coppa quale miglior Judoka
U15 maschile.

