COMANO TERZO COMUNE
PIÚ ATTRAENTE
DELLA SVIZZERA

EBIKE
SHARING
Approfitta della possibilità di
noleggiare gratuitamente
due biciclette elettriche

INFORMAZIONI
IN CANCELLERIA

INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 325
settembre 2015

Comano è il terzo comune più
attraente della Svizzera; il primo
a livello Ticinese come nel 2014
quando era 20° in classifica. E’
quanto risulta da una vasta
analisi
pubblicata
dalla
"Weltwoche". La graduatoria è
guidata da Uetikon am See (ZH)
seguita da Zugo e da Comano
Lo studio realizzato dalla società
di consulenza aziendale IAZI di
Zurigo ha passato in rassegna
921 comuni con oltre 2000
abitanti,
con
l'obiettivo
di
determinare dove è meglio
vivere. Sono stati presi in
considerazione 40 parametri
statistici raggruppati in nove
gruppi: mercato del lavoro,
situazione
abitativa
e
immobiliare,
struttura
della
popolazione, pressione fiscale,
scuole e formazione, trasporti
pubblici e allacciamento alla rete
dei trasporti, cultura e tempo
libero, servizio medico, sicurezza
e criminalità.

QUALITA’ DI VITA
E a proposito di qualità di vita é
possibile per ogni cittadino
valutare come percepisce la
qualità di vita a Comano. Il
sondaggio,
promosso
dall’Università delle Scienze
applicate di San Gallo, è
disponibile all’indirizzo
www.comesiviveinsvizzera.ch

ALBERO DI NATALE

BIBLIOTECA DEI RAGAZZI

E’ tradizione realizzare durante
le festività di fine anno un albero
di Natale davanti alla nostra
Chiesa Parrocchiale. Come da
molti anni è prassi utilizzare
alberi
provenienti
dalle
vicinanze.

La Biblioteca dei Ragazzi
riprenderà la propria attività
martedì 15 settembre nella
mansarda
delle
Scuole
Vecchie in paese.

Si invitano i proprietari di fondi a
voler segnalare la disponibilità di
alberi che per un motivo o per
l’altro dovrebbero essere tagliati.
La spesa per il taglio, il trasporto
e la pulizia sono assunte dal
comune.

La biblioteca é aperta ogni
martedì dalle 15.30 alle 16.45.

CANTIAMO INSIEME
Se vi piace cantare, se avete
voglia di trascorrere un momento
in compagnia, non mancate! Non
è un coro e non occorrono doti
canore o musicali particolari.

GINNASTICA ANZIANI

Mercoledì 23 settembre alle
14.30 riprenderà l’attività della
ginnastica per la terza e la
quarta età.
Gli incontri si svolgono il
mercoledì pomeriggio dalle
14.30 alle 15.30 nella palestra
di
Tavesio.
Chi
fosse
interessato
può
presentarsi
anche solo per qualche lezione
di “prova”.
Per informazioni rivolgersi alla
monitrice, signora Orsola Petrini
(091.941.60.59).

Le animatrici vi attendono
numerosi nella sala multiuso
presso le Scuole Vecchie i
seguenti Lunedì dalle 14.00 alle
16.00:
7 settembre
5 ottobre
16 novembre
21 dicembre
Per informazioni:
091 942 06 36 (Elena Bertozzi)
091 943 11 75 (Fiorenza Soldini
Morsanti)

