CONCORSO ASSUNZIONE
PERSONALE
Il municipio di Comano apre il
concorso per l’assunzione di
un/a impiegato/a d’ufficio al
50% presso l’amministrazione
comunale.
Il bando di concorso completo é
ottenibile presso la cancelleria
comunale (tel. 091.941.84.86) e
può essere visionato all’albo
comunale
o
sul
sito
www.comano.ch.
Scadenza
del
concorso:
venerdì 15 aprile 2016 – 17.00

SCOLLINANDO
La settima edizione della
manifestazione intercomunale
avrà luogo
domenica 12 giugno 2016
www.scollinando.ch

CASACINQUEFOGLIE

CASACINQUEFOGLIE

In cancelleria o sul sito del
comune è a disposizione il
rapporto
2012-2016
della
Delegazione della casa anziani
Comano – Cureglia – Porza –
Savosa - Vezia.
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ZANZARA TIGRE

ZANZARA TIGRE

I dati relativi ai rilievi effettuati nel
2015 a Comano sono disponibili
sul sito del comune ed esposti
all’albo comunale.
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Il monitoraggio continuerà anche
durante la prossima estate. Si
invita la popolazione a voler
comunque adottare tutte le
misure preventive atte ad evitare
il proliferare di questi insetti
(acqua stagnante, ecc.).

NORDIC WALKING
Tutti i martedì mattina dalle
09.30 alle 11.00 vengono
organizzati degli incontri di
Nordic Walking (camminata con i
bastoncini). Informazioni presso
Franco Besomi:
079.701.05.50
francobesomi@bluewin.ch
INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 337 marzo 2016
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