MERCATINO DI NATALE
Il mercatino di Natale avrà luogo
giovedì 5 dicembre 2019 dalle
16.00 alle 19.00 nel nucleo di
Tèra d’Sott.
Di seguito alcune disposizioni
organizzative
(la
locandina
d’invito verrà inviata a tutta la
popolazione).
Le bancarelle sono riservate ai
cittadini
ed
alle
società
operanti a Comano.
Gli interessati devono iscriversi
entro il 31 ottobre alla
cancelleria comunale.
In considerazione dello spazio
disponibile all’interno dell’
autosilo
potranno
essere
accolte solo le prime 24
richieste.
Le
strade
del
nucleo,
compresa piazza San Rocco,
saranno chiuse al traffico
veicolare dalle 14.00 alle 20.00.
I cittadini impossibilitati ad usare
le autorimesse possono ritirare
un’autorizzazione
per
il
posteggio Prospò.
In caso di condizioni meteorologiche avverse il mercatino
avrà luogo nell’autosilo del
Centro Prospò che rimarrà
sbarrato al traffico veicolare
dalle ore 08.00 alle ore 20.00.
Gli espositori che intendono
vendere bibite e cibarie
(consumo sul posto) devono

inoltrare il formulario di richiesta
d’autorizzazione in base alle
disposizioni della Legge sugli
esercizi
alberghieri
e
la
ristorazione. Il formulario è
ottenibile presso la cancelleria o
sul sito www.comano.ch.

TRAGITTO
CASA SCUOLA
Il municipio d’intesa con l’istituto
scolastico invita tutti gli utenti a
prestare la massima attenzione
alla presenza degli allievi sulle
strade comunali.

FESTA DEI NONNI

I docenti, in collaborazione con
la polizia Torre di Redde,
istruiscono
regolarmente
gli
allievi
sul
corretto
comportamento da tenere sul
percorso
casa-scuola e li
invitano ad utilizzare i percorsi
pedonali e le strade dotate di
marciapiede.

Giovedì 24 ottobre 2019 a
partire dalle 14.30 presso la
sala multiuso Clay Regazzoni
a Porza la Residenza Villa Santa
Maria in collaborazione con i
comuni
del
comprensorio
organizza l’undicesima edizione
della “Festa dei nonni”.

Per migliorare sensibilmente la
loro visibilità soprattutto durante
le giornate uggiose ai genitori si
chiede di far indossare ai loro
figli i giubbotti di sicurezza messi
a disposizione dall’istituto.

La popolazione è invitata
all’evento durante il quale vi
saranno diversi intrattenimenti e
verrà offerto un rinfresco.

MOSTRA
Presso la Rivabella Art Gallery a
Magliaso è possibile visitare sino
al 12 gennaio 2020 la mostra di
fotografie di Paolo Caverzasio.
La mostra è stata allestita in
contemporanea
con
l’esposizione di acquarelli e
tecnica mista di Katharina Bär
nell’ambito dell’iniziativa “Tutti i
colori dell’arte”.
Orari di apertura – tutti i giorni
dalle 10.00 alle 18.00

INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 414 ottobre 2019

CONGRATULAZIONI
Come già comunicato in passato sul bollettino comunale è piacevole poter
riportare anche delle notizie relative ad avvenimenti artistici (mostre, premi,
ecc.) o a risultati sportivi ottenuti dai nostri concittadini a livello nazionale o
internazionale. Chiaramente l’amministrazione comunale non ha né i mezzi,
né il tempo per assumere tutte le informazioni relative a questi eventi che
spesso purtroppo non trovano spazio nella cronaca riportata dai massmedia o dai periodici locali. E’ pertanto possibile informare la cancelleria su
un particolare evento, trasmettendo la notizia (allegando possibilmente
un’immagine) che verrà pubblicata alla prima occasione.

Congratulazioni a:

Società Bocciofila
Comano
per
la
brillante promozione
in categoria A del
campionato
ticinese.
Ottimo risultato di
squadra ottenuto a
coronamento
del
sessantesimo
di
fondazione
della
società.

Premi
Sport
Elisa Perler, studentessa del corso Web design
della Scuola specializzata superiore d’arte
applicata di Lugano per il premio ottenuto nel
concorso indetto per la realizzazione della
nuova veste grafica voluta in occasione della 35a
edizione della rassegna teatrale Minimusica.

Ludovico Cornaro che nei
campionati di vela a Kingston in
Canada
si
è
laureato
vicecampione del mondo
nella classe Laser 4.7 Under
16. Nella classifica generale ha
ottenuto l’11° posto risultando il
primo fra i rossocrociati.

Elisa
Bertozzi
che
ai
campionati europei juniori di
corsa
d’orientamento
nella
regione dell’Ardèche (Francia)
ha ottenuto la medaglia di
bronzo nella gara sprint e la
medaglia d’oro nella staffetta.

Tommaso Dolci che ha ottenuto il
premio 2019 dell’Ente Regionale per
lo sviluppo Bellinzonese e Valli ed il
premio Farma Industria Ticino e
Credit Suisse per il conseguimento
del diploma di laboratorista in chimica
presso la Scuola d’arti e mestieri
(miglior media di maturità integrata 5.83).

