SCIOVIA BEDEA NOVAGGIO

BIBLIOCABINA

Quale ringraziamento per il
sostegno dimostrato dal nostro
comune nei confronti dello Sci
Club Monte Lema (contributo per
i lavori di realizzazione della
nuova sede) sono stati messi a
disposizione dei biglietti di
risalita dell’impianto di BedeaNovaggio. I biglietti possono
essere ritirati in cancelleria
comunale al prezzo di favore di
fr. 5.—. Il ricavato verrà riversato
allo Sci-club.

Le responsabili della Biblioteca
dei ragazzi hanno costatato
come purtroppo nelle ultime
settimane sono stati depositati
grossi quantitativi di libri
direttamente nella bibliocabina
ubicata nel giardino della
vecchia scuola dell’infanzia.
Questo
non
permette
l’accessibilità
soprattutto
ai
bambini più piccoli.

DANZE NEL MONDO
Martedì 10 dicembre alla
palestra di Tavesio inizia un
nuovo corso di danza popolare
(8 incontri) dalle ore 20.00 alle
21.45.
Informazioni e iscrizioni a:
gianna.baggi@bluewin.ch
091 940 43 27 - 079 351 65 73

CORSI

INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 417 dicembre 2019

La Sezione Samaritani di
Comano organizza un corso
soccorritore per la patente il
18 gennaio - 18.15 - 21.15
19 gennaio – 09.00-12.15
13.00-16.30
iscrizioni direttamente sul sito
www.samaritani-comano.ch
rubrica corsi o 079 240 00 10

E’ VIETATO
LASCIARE I LIBRI
NELLA BIBLIOCABINA
I libri devono essere consegnati
alle responsabili presenti alle
scuole vecchie durante gli orari
di apertura della Biblioteca il
martedì dalle 15.30 alle 16.45.
I libri devono essere in buone
condizioni; non vengono presi
libri più vecchi di 10 anni.
Di seguito le regole per un
corretto uso della bibliocabina:

2.
Siete pregati di usare ogni
materiale contenuto con la
massima cura e diligenza, senza
farvi segni o annotazioni di
qualunque tipo, riponendo il tutto
in modo ordinato.
3.
Se intendete tenere per più di un
giorno il libro preso, siete invitati
a lasciarne un altro all’interno
della bibliocabina, per dare la
possibilità agli altri utenti di
trovare qualcosa di interessante
da sfogliare al parco o da
prendere a prestito.
4.
Tutti i libri sono stati messi a
disposizione dalla Biblioteca dei
ragazzi di Comano. Se qualcuno
volesse contribuire ad arricchire
la bibliocabina con più libri, é
pregato di consegnarli alla
Biblioteca negli orari di apertura
(martedì dalle 15.30 alle 16.45) e
non lasciarli direttamente nella
bibliocabina.
Si ricorda che i libri non
utilizzabili per la bibliocabina
possono essere consegnati alle
associazioni caritatevoli che
operano sul territorio.

Cari e care utenti:
1.
Potete prelevare in totale libertà
e gratuitamente un qualsiasi libro
dalla bibliocabina.

Il municipio ringrazia tutti gli
utenti per la collaborazione e
l’attenzione prestata nel rispetto
delle citate disposizioni.

