FELICITAZIONI
A Fabrizio Moghini e Ivo
Soldini per il secondo posto
ottenuto nell’80a edizione del
campionato Ticinese “Punto e
volo a coppie” – Gran Premio
Comune
di
Comano
–
organizzato
dalla
Società
Bocciofila lo scorso mese di
luglio.

A Matteo Bertozzi per i brillanti
risultati ottenuti in Ungheria in
occasione dei campionati europei
giovanili di corsa d’orientamento.
Matteo alla sua prima esperienza
con la maglia rossocrociata ha
ottenuto in due delle tre
competizioni un rango fra i top ten
della categoria M18.

ATTIVITA’
ASSOCIATIVE
CANTIAMO INSIEME
Riprendono gli incontri mensili del
lunedì pomeriggio “Cantiamo
Insieme”, dalle 14.00 alle 16.00
in Sala Multiuso. Le prossime
date
sono
le
seguenti:
5
settembre,
3
ottobre,
7 novembre, 12 dicembre.
Sono benvenuti tutti coloro che
hanno piacere di trascorre un
pomeriggio
cantando
in
compagnia. Non è un coro e non
occorrono doti particolari!
Per informazioni contattare
Elena Bertozzi
091 942 06 36 / 079 567 47 05
o
Fiorenza Soldini Morsanti
079 471 67 63

TOMBOLA
GRUPPO ANZIANI
Giovedì 15 settembre alle 14.15
presso la sala multiuso delle
scuole vecchie riprende l'attività
del Gruppo Anziani con i periodici
incontri con il gioco della tombola.
Informazioni
Angela Lucca Soldini
091 942 90 71

ANZIANI E SPORT
Dal 21 settembre il mercoledì
pomeriggio dalle 14.15 alle 15.15
alla
palestra
di
Tavesio
riprendono gli incontri ginnici
settimanali organizzati dalla
signora Elena Bertozzi .
L’attività è pensata per over-65
ma è aperta a tutti quelli (uomini
e donne) che hanno voglia di
trascorrere un momento in attiva
compagnia con lo scopo di
tonificare e ravvivare il corpo e lo
spirito con diversi esercizi e
giochi in compagnia.
Per informazioni ed iscrizioni
(entro il 10.9.2022) contattare
Elena Bertozzi
091 942 06 36 / 079 567 47 05
sebertozzi@bluewin.ch

INFORMAZIONI
SULLE ALTRE ATTIVITA’
Alle associazioni ed ai gruppi
operanti a Comano é data la
possibilità di pubblicare su
COMANO INFORMA un avviso
sull’attività svolta. Il testo, con le
informazioni essenziali, deve
essere inoltrato, con un certo
anticipo,
alla
cancelleria:
municipio@comano.ch .
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