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:

SEDUTA STRAORDINARIA
CONSIGLIO COMUNALE
Lunedì 20 novembre 2017 alle
ore 20.30 nella sala multiuso
delle scuole vecchie avrà luogo
una seduta straordinaria del
consiglio comunale durante la
quale verranno esaminate le
seguenti trattande:
1. Appello nominale
2. Approvazione del verbale
della seduta 12.6.2017
3. MMN° 292 Naturalizzazione
4. MMN° 293 – Adeguamento
Regolamento comunale alle
nuove disposizioni di legge
5. MMN° 294 - Convenzione tra
i comuni di Comano –
Cureglia – Porza – Vezia per
il disciplinamento di una
direzione
scolastica
condivisa
6. MMN° 295 – Regolamento
organico dei dipendenti del
comune di Comano
7. Mozioni ed interpellanze

martedì e giovedì
dalle 15.00 alle 17.00
sabato
(invariati)

dalle 10.00 alle 12.00
dalle 13.00 alle 17.00
SUSSIDIO TRASPORTI
PUBBLICI
Ricordiamo a tutti gli interessati
che unitamente al formulario per
la richiesta di sussidiamento
devono essere allegati le copie
dei seguenti documenti:
Abbonamento personale che
confermi il nominativo e la data
di validità.
Abbonamenti
FFS,
copia
ricevuta dove risulta la data di
validità.
Scontrino
di
cassa
per
pagamento cash o con carta
Maestro,
copia
addebito
bancario per pagamento con
carta di credito.

BIBLIOCABINA
In accordo con le responsabili
della Biblioteca dei ragazzi di
Comano sono state esposte le
seguenti regole per la gestione
della bibliocabina comunale
inaugurata lo scorso 11 ottobre
nel giardino della vecchia scuola
dell’infanzia.

Cari e care utenti:
1.
Potete prelevare in totale libertà
e gratuitamente un qualsiasi libro
dalla bibliocabina.
2.
Siete pregati di usare ogni
materiale contenuto con la
massima cura e diligenza, senza
farvi segni o annotazioni di
qualunque tipo, riponendo il tutto
in modo ordinato.
3.
Se intendete tenere per più di un
giorno il libro preso, siete invitati
a lasciarne un altro all’interno
della bibliocabina, per dare la
possibilità agli altri utenti di
trovare qualcosa di interessante
da sfogliare al parco o da
prendere a prestito.
4.
Tutti i libri sono stati messi a
disposizione dalla Biblioteca dei
ragazzi di Comano. Se qualcuno
volesse contribuire ad arricchire

la bibliocabina con più libri, é
pregato di consegnarli alla
Biblioteca negli orari di apertura
(martedì dalle 15.30 alle 16.45) e
non lasciarli direttamente nella
bibliocabina.
Il
municipio
ringrazia
anticipatamente tutti gli utenti per
la collaborazione e l’attenzione
prestata nel rispetto delle citate
disposizioni.
PENSIONAMENTO
In
occasione
del
loro
pensionamento il municipio, a
nome anche di tutta la
popolazione di Comano e di tutti
gli utenti, ringrazia Fiorenzo e
Tiziana
Moghini
per
la
collaborazione prestata quali
gerenti dell’ufficio postale di
Comano. Attività sempre svolta
con professionalità, cordialità e
simpatia.
TOMBOLA
Presso la sala multiuso alle
scuole vecchie sono ricominciati
i pomeriggi con il gioco della
tombola.
Prossimo
incontro
giovedì
9 novembre 2017 dalle 14.15.
Vi aspettiamo!
Informazioni 091 942.90.71
Angela Lucca Soldini
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