CONSIGLIO COMUNALE

Il consiglio comunale nella
seduta ordinaria di lunedì 6
settembre 2021 ha adottato le
seguenti decisioni:
Ha nominato quale scrutatrice
Alessia Paglia.
Ha approvato
municipali:

i

messaggi

N° 355 – Rinuncia all’assunzione
della carica di consigliere
comunale
N° 356 – Conti consuntivi 2020
Ha accolto la mozione 23.1.2021
– Gruppo PLR – “Istituzione di
un regolamento comunale per
provvedimenti
in
favore
dell’ambiente”
La mozione Simone Pedrazzini e
Filippo Martinoli “Per l’istituzione
di
una
commissione
per
l’Energia
e
l’ambiente
permanente” è stata ritirata.

INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 454 settembre 2021

La registrazione integrale della
seduta è a disposizione sul sito
www.comano.ch
durante
il
periodo di pubblicazione delle
decisioni

ATTIVITA’
ASSOCIATIVE
GRUPPO ANZIANI
E' ripresa l'attività del Gruppo
Anziani con i periodici incontri
con il gioco della tombola.
Vi
aspettiamo
giovedì
23 settembre alle 14.30 presso
la sala multiuso delle scuole
vecchie.
Informazioni
Angela Lucca Soldini
091 942 90 71

ASILO NIDO
IL MELOGRANO
Care famiglie, l'Asilo Nido il
Melograno é una struttura
dedicata alla prima infanzia e
accoglie bambini nella fascia di
età 0-4 anni. La sede ospita 18
bambini e gode di un bellissimo
parco immerso nel verde nel
cuore di Comano. Accettiamo
iscrizioni durante tutto l'arco
dell'anno, se siete interessati a
conoscerci meglio, contattateci!
Ci trovate in via Cantonale 55.
Informazioni
091 942 10 00
direzione@asilo-nido.ch

DANZE DAL MONDO
Tanta musica, movimento e
buon umore! Riprendono i corsi
di danze del mondo nella
palestra delle scuole di Tavesio
al martedì dalle ore 20.00 alle
21.45 – per otto incontri.
Primo
incontro
27 settembre 2021.

martedì

Informazioni e iscrizioni
Gianna Baggi
091 940 43 27 - 079 351 65 73

CORSI DI INGLESE
ENGLISH FOR FUN
Da metà settembre verranno
riproposti a Comano (il martedì,
mercoledì e venerdì) i corsi
d’inglese per allievi della scuola
dell’infanzia
ed
elementare,
ragazzi delle medie, adulti e
terza età.
Novità: il mercoledì pomeriggio
proporremo un corso di inglese
mamma-bambino. Per livelli e
orari consultate il nostro sito
www.englishforfun.ch.
Informazioni e iscrizioni
Miura 079 578 57 78
Miriam 077 435 21 31
englishforfun.ch@gmail.com.

