nuova

APPlicazione

La
nuova
applicazione
informativa del comune è attiva
ed é scaricabile gratuitamente su
www.comano.ch
dall’Apple
store e Google Play.
Con la nuova applicazione, a
differenza del sito web, le
notifiche
informeranno
direttamente l’utente senza la
necessità di entrare nel sito del
comune.

CONCERTI ORCHESTRA
SVIZZERA ITALIANA
Presso la cancelleria si possono
prenotare i biglietti messi a
disposizione – gratuitamente –
per i Concerti della stagione
2016-2017 dell’Orchestra della
Svizzera Italiana (nuovo centro
LAC).
All’albo comunale e sul sito del
comune è esposta la tabella con
le date dei concerti e le date
entro le quali devono essere
prenotati.
I quattro biglietti sono concessi
gratuitamente
dall’OSI
in
relazione al contributo finanziario
elargito dal comune per la
promozione delle sue attività.
INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 352 ottobre 2016

ORARI APERTURA
ECOCENTRO CAMPAGNA
I municipi di Comano e Cureglia
in
relazione
all’esperienza
vissuta lo scorso inverno hanno
deciso di modificare gli orari di
apertura
dell’ecocentro
dal

1° novembre al 31 marzo:

lunedì dalle 17.45 alle 18.45 per
ragazzi delle scuole medie.
Il corso comprende un ciclo di 7
incontri per un costo compreso
tra i 40.— ed i 70.— franchi a
seconda del numero di iscritti.
Il prossimo ciclo di corsi inizierà
lunedì 7 novembre.
Insegnante: Juliana Mascaro
Sturzenegger.
Iscrizioni: info@agcomano.ch

martedì e giovedì
dalle 15.00 alle 17.00
sabato

DONAZIONE DEL SANGUE

(invariati)

dalle 10.00 alle 12.00
dalle 13.00 alle 17.00

YOGA PER BAMBINI E
RAGAZZI DI COMANO
Il Comitato Genitori Comano
organizza dei corsi di yoga nella
vecchia scuola dell'infanzia:
lunedì e martedì dalle 15.45 alle
16.15 per bambini della scuola
dell'infanzia
lunedì dalle 16.30 alle 17.30 per
bambini
delle
scuole
elementari

Ai cittadini di Comano è data la
possibilità di effettuare il prelievo
del sangue presso lo stabile RSI
di Comano.
La prossima
prevista

donazione

è

mercoledì 19 ottobre 2016
dalle 09.00 alle 16.00.
Le persone interessate potranno
annunciarsi alla ricezione RSI
con un documento d’identità e
verranno
accompagnate
al
locale
predisposto
in
collaborazione con il Servizio
Trasfusione CRS della Svizzera
Italiana.

