Collettori solari
Si invitano tutti coloro che
prevedono
l’edificazione,
l’ampiamento o la riattazione di
uno stabile di valutare la
possibilità di installare dei
collettori solari per la produzione
di energia elettrica. Per eventuali
informazioni è a disposizione lo
SPORTELLO ENERGIA
Comano-Cureglia-Vezia
091 611 10 99
Sportello.energia@comano.ch

Inaugurazione Grà
Domenica 22 maggio alle 11.00
avrà luogo l’inaugurazione della
Grà da Cumànn realizzata al
Parco
San
Bernardo
dal
Patriziato e dal Comune.
Visto il carattere ricreativo
dell’evento e la mancanza di
posteggi si invitano gli interessati
ad evitare l’uso di veicoli.

Giornata della lettura
ad alta voce
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Il 18 maggio 2022, in occasione
della Giornata della Lettura ad
alta voce, la Biblioteca dei
Ragazzi di Comano organizza
“Letture al parco” dalle ore
14.00 alle ore 15.00 – in Piazza
Nag Arnoldi, nel parco del
vecchio asilo e al parco
Vescampo.
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La popolazione è cordialmente
invitata. L’evento verrà annullato
in caso di pioggia.
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Donazione
del sangue
Come per gli scorsi anni agli
abitanti di Comano è data la
possibilità di partecipare alla
campagna di donazione del
sangue prevista il 19 maggio
2022, dalle ore 10.00 alle ore
16.00, presso l’atrio principale
della RSI di Comano.
Iscrizione obbligatoria
(scegliendo l’orario di preferenza)
entro il 12 maggio
chiamando la Ricezione:
058 134 54 34
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INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
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