LA NATURA NON VALE
UNA CICCA?

CAMPAGNE
DELLA SALUTE

CAMPAGNA
ANTI-TABAGICA
E ANTI-LITTERING

IN COLLABORAZIONE
CON LA RSI

L’istituto scolastico ed il
municipio, in collaborazione
con l’Associazione Svizzera
Non Fumatori, hanno deciso di
promuovere una campagna antitabagica
e
anti-littering
(mozziconi) nei parchi gioco.
La sensibilizzazione avrà luogo
nel parco delle Quattro Strade,
di fronte alla scuola di Tavesio

AUTOSILO SCUOLA TÈRA
DA MÈZZ
Nel nuovo autosilo realizzato
sotto la scuola dell’infanzia sono
ancora disponibili dei posti-auto.
L’abbonamento per un anno
(fr. 1'800) da diritto ad un
posteggio numerato e riservato
(con garanzia di uso esclusivo).
Possono essere posteggiati
autoveicoli, furgoni adibiti al
trasporto di persone, furgoncini
per il trasporto di merci e
motocicli. L’altezza massima è di
1,9 metri.

martedì 25 aprile
alle 14.30
Il progetto prevede un intervento
di un’ora e mezza in orario
scolastico,
in
modo
da
permettere la sensibilizzazione
del maggior numero possibile di
allievi ed è anche aperto ai
genitori interessati. In caso di
brutto tempo la sensibilizzazione
avverrà in palestra e in quel
caso, per motivi di spazio, sarà
riservata solo agli allievi.

Grazie alla collaborazione della
Commissione Sicurezza e
Sanità della RSI di Comano, è
data
la
possibilità
alla
popolazione di Comano di
partecipare
alle
seguenti
campagne della salute:
La “Campagna dedicata alla
vista” prevista l’11 e il 12
maggio, dalle ore 9.00 alle ore
17.00, presso i parcheggi a
fronte della RSI di Comano.

La Giornata dedicata alle
donazioni del sangue che si
terrà il 16 maggio 2017, dalle
ore 9.00 alle ore 16.00, presso lo
Studio 2 di Comano.

PATRIZIATO DI COMANO
GIORNATA ECOLOGICA
DEL SAN BERNARDO
Il Patriziato di Comano, sabato
13 maggio 2017 (con eventuale
rinvio a sabato 20 maggio 2017),
organizza la consueta giornata
ecologica del San Bernardo.
Il ritrovo è fissato alle ore 8.00 al
posteggio
Prospò
oppure
direttamente sul colle.
Alla fine dei lavori, verso le
13.00, verrà offerto il pranzo ai
partecipanti.
Per informazioni e iscrizioni si
prega di contattare il presidente
del Patriziato, signor Petrini
Giorgio,
tel.
091.941.43.44
oppure la segretaria signora
Petrini
Kleiner
Claudia,
tel. 091.942.10.03.

Gli abitanti di Comano possono
rivolgersi
all’accoglienza
e
annunciarsi come donatori e
saranno
accompagnati
allo
Studio 2 da una responsabile
della RSI.
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