MIDNIGHT
MAGIC MOMENTS
DIVERTIMENTO e SPORT
Riprende sabato 17 settembre
l’attività promossa dai comuni di
Comano, Canobbio, Cureglia e
Porza in collaborazione con la
Fondazione IdéeSport a favore
delle ragazze e dei ragazzi dalla
prima media ai 17 anni.

FINE ATTIVITA’
Il 31 agosto ha terminato la sua
attività quale responsabile dei
servizi finanziari la signora
Stefania Bugna alla quale è
rivolto
un
particolare
ringraziamento
per
la
collaborazione prestata durante
la sua attività.
Il municipio ha deciso le seguenti
nomine:
Supplente delegato decessi
Stefano Chiesa – vicesegretario
Delegazione tributaria
Polona Borsese
Commissione centro sportivo
Tavesio
Barbara Anastasia

A causa dei lavori di risanamento
della palestra di Canobbio le
serate per l’anno scolastico 20222023 sono previste alla palestra
di TAVESIO il sabato dalle
20.00 alle 23.00.
Entrata gratuita e senza obbligo
di frequenza.
Informazioni
www.ideesport.ch

PROMOZIONE PRODOTTI
All’albo comunale e sul sito
www.comano.ch sono esposte le
informazioni relative all’ordinazione di mele, patate, cipolle
ed altri prodotti forniti dalla TIOR
SA di Cadenazzo.
Le ordinazioni possono essere
fatte entro il 22 settembre con
pagamento
anticipato
alla
cancelleria. I prodotti verranno
poi consegnati direttamente al
domicilio.

ATTIVITA’
ASSOCIATIVE
CORSI DI INGLESE
English for Fun
Da settembre sono riproposti
presso la vecchia sede della
scuola dell’infanzia 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 informazioni e iscrizione:
Miura 079 578 57 78
Miriam 077 435 21 31
englishforfun.ch@gmail.com.
www.englishforfun.ch

LEZIONI DI YOGA
Novità: Lezioni di Vinyasa Yoga
presso la palestra di Tavesio il
venerdì dalle 18.45 alle 19.45 a
partire dal 7 Ottobre 2022.
Per informazioni e iscrizione:
Elisa Barbieri 079 547 68 05
fiordeloiseyoga@gmail.com
www.fiordeloiseyoga.com

DANZE NEL MONDO
Martedì 4 ottobre dalle 20.00
alle 21.45 nella palestra di
Tavesio riprendono i corsi di
danze polare del mondo. Il corso
sarà dedicato ai principianti.
Informazioni e iscrizioni:
Gianna Baggi 079 351 65 73
gianna.baggi@bluewin.ch

DONAZIONE SANGUE
Giovedì 27 ottobre 2022, dalle
ore 10.00 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.
Iscrizione obbligatoria
(scegliendo l’orario di preferenza)
possibile dal 1° al 14 ottobre 2022
chiamando lo: 058 134 54 34
(Ricezione RSI Comano)
INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 480 settembre 2022

