Concorso assunzione
capo-operaio
Il municipio di Comano apre il
concorso per l’assunzione del
capo-operaio.
Il bando di
concorso
completo
ed
il
mansionario
sono
ottenibili
presso la cancelleria comunale e
possono essere visionati all’albo
comunale
o
sul
sito
www.comano.ch.
Scadenza del concorso venerdì
22 gennaio 2016 alle ore 17.00.

Smaltimento
eternit
In base alle disposizioni vigenti
per il corretto smaltimento
dell’eternit i municipi di Comano
e Cureglia hanno deciso che con
effetto immediato non sarà più
possibile consegnare presso
l’ecocentro Campagna questo
materiale (lastre, vasi, ecc.).
L’eternit dovrà essere smaltito,
adottando le dovute precauzioni,
nei centri di raccolta autorizzati.
La cancelleria è a disposizione
per eventuali informazioni.

Mercatino di Natale

INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 332 gennaio 2016

In occasione dell’ultima edizione
del mercatino di Natale gli allievi
dell’istituto scolastico hanno
versato il ricavato della vendita
per beneficenza (fr. 3'000.—)
all'associazione “CoCoMaMa” ed
al Comitato CEU - Cooperazione
Esseri Umani di Lugano.

Midnight Magic Moments

Cantiamo insieme

Il municipio di Comano ha
aderito all’iniziativa promossa
dalla Fondazione Idée Sport per
il progetto

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.
Le animatrici vi aspettano
numerosi nella sala multiuso
presso le scuole vecchie i
seguenti lunedì dalle 14.00 alle
16.00:

Midnight Magic
Moments
Il progetto, dedicato ai giovani
della regione (dell’età compresa
fra la seconda media e i 17 anni
compresi) ha l’obiettivo di offrire
un luogo d’incontro sicuro,
gratuito e in cui fare del
movimento il sabato sera dalle
20.00 alle 23.00.
Inizio dell’attività il prossimo
sabato 23 gennaio 2016 presso
la
palestra
della
Scuola
elementare di Canobbio.
Sport, musica e tanto altro!
In collaborazione con
Comuni di Canobbio, Comano, Cureglia
e Porza; Scuola media Canobbio;
Assemblea genitori scuola media
Canobbio;
Scuola
elementare
Canobbio; Polizia Ceresio Nord
Con il sostegno di
Fondo nazionale per la prevenzione del
tabagismo, Fondazione Rudolf e Ursula
Streit, Repubblica e Canton Ticino Fondo
SWISSLOS,
Fondazione
Damiano Tamagni, Hofer-Degiorgi SA,
Comano

18 gennaio - 15 febbraio
14 marzo - 18 aprile 2016
Per informazioni:
091 942 06 36 (Elena Bertozzi)
091 943 11 75 (Fiorenza Soldini
Morsanti)

