Ufficio
tecnico comunale

Quale tecnico al 50% è stato
incaricato a partire dal primo
giugno
l’architetto
Michele
Zanetta (già tecnico comunale a
Comano dal 2006 al 2008) che
collaborerà con l’ing. Alain
Invernizzi.

Un centesimo per ogni
metro cubo d’acqua
Per l’undicesimo anno è stato
elargito, a sostegno di progetti
eseguiti nel terzo mondo, il
contributo di solidarietà di un
centesimo per ogni metro cubo
d’acqua utilizzato a Comano. Per
il 2015 il contributo di 2'000
franchi (in base al consumo
2014 di 196'388 mc consumati) è
stato versato ad Helvetas per un
progetto in Vietnam.

Mercatino di Natale

E-bike
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Nel 2014 nove comuni della
collina hanno aderito al progetto
“Scollinando
con
E-bike”
mettendo
a
disposizione
gratuitamente
dei
cittadini
domiciliati 18 biciclette elettriche.
Scopo principale del progetto è
la sensibilizzazione ad una
mobilità più sostenibile e la
promozione
di
e-bike
sul
territorio quale mezzo alternativo
di spostamento, più salutare e
meno inquinante. In tal senso il
cittadino ha la possibilità di
provare delle biciclette elettriche
riservandole semplicemente sul
sito www.scollinando.ch/ebike.

In occasione dell’ultima edizione
del mercatino di Natale, gli allievi
dell’istituto scolastico hanno
versato il ricavato della vendita
per beneficenza all'associazione
“Helianto” ed all’associazione
"Insieme per la pace" per un
importo di fr. 2'000.—.

Associazione Famiglie
Diurne
L’Assemblea dei Genitori di
Comano, in collaborazione con
l’Associazione
Luganese
Famiglie Diurne, invita le famiglie
che hanno la possibilità di
accogliere - dietro retribuzione uno o più bambini dopo e/o
prima della scuola elementare
e/o dell’infanzia ad annunciarsi
presso la segreteria ai seguenti
recapiti:
Tel. 091/968.15.70
famigliediurne@bluewin.ch
o
a
visitare
il
sito:
www.famigliediurne.ch

Ginnastica
uomini over 65
"Trovarsi, muoversi e divertirsi in
compagnia"
Con questo motto il Gruppo
Sportivo Seniori Comano invita
tutti gli interessati a prendere
contatto con il responsabile,
signor Luigi Bernardoni.
Scopo del gruppo è quello di
organizzare – ogni lunedì dalle
17.00 alle 18.30 – un incontro
con l’obiettivo di fare un po' di
attività motoria.
Gli
interessati
possono
presentarsi alla palestra di
Tavesio o annunciarsi a
Luigi Bernardoni
091 941 06 94
luigi-bernardoni@bluewin.ch

Corso Nordic Walking
per principianti
In collaborazione con “Allez Hop”
e “Sport per gli adulti Svizzera
esa” è organizzato a Comano a
partire dal 21 aprile dalle ore
09.30 alle ore 11.00 un corso di
Nordic Walking per principianti
(per la durata di sei martedì). Il
corso è aperto a tutti.
Informazioni ed iscrizioni presso
Franco Besomi
079.701.05.50
(francobesomi@bluewin.ch).

