In considerazione dello spazio
disponibile
nell’
autosilo
(variante
cattivo
tempo)
potranno essere accolte
solo le prime 24 richieste.

Le strade del nucleo sono
chiuse al traffico veicolare
dalle 08.00 alle 20.00.

I cittadini impossibilitati ad
usare le autorimesse possono
ritirare un’autorizzazione per il
posteggio Prospò.
Mercatino di Natale
Il mercatino di Natale avrà
luogo

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.

MARTEDÍ
6 dicembre 2022
dalle 16.00 alle 19.00 nel
nucleo di Tèra d’Súra
Di seguito alcune disposizioni
organizzative.
Le bancarelle sono riservate
ai cittadini ed alle società
operanti a Comano.
Gli
interessati
devono
iscriversi entro il 31 ottobre
alla cancelleria comunale.

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.

ATTIVITA’
ASSOCIATIVE

Corso Zumba

ANNULLAMENTO
SPETTACOLO

Yaumara Moghini vi aspetta
anche quest'anno ogni venerdì
dalle 17.45 alle 18.30 alla
palestra delle scuole elementari
Tavesio per il divertentissimo
corso di Zumba.

Purtroppo in relazione ad un
problema legato al COVID è
stato deciso l’annullamento
delle rappresentazioni della
commedia di Sandra Zanchi
prevista il 7 – 8 – 9 ottobre
nella sala multiuso delle
scuole vecchie.

Gruppo sportivo seniori
Sono riprese le sedute di
ginnastica del Gruppo sportivo
seniori nella palestra delle scuole
di Tavesio il lunedì dalle 17.00
alle 18.30 seguendo il calendario
scolastico.
La partecipazione è aperta a tutti
gli uomini di Comano in età AVS.
Non è un'attività competitiva e
ognuno fa quello che si sente di
fare.
Chi è interessato può presentarsi
in palestra o contattare il
segretario:
Luigi Bernardoni
079 684 11 66 - 091 941 06 94
luigi-bernardoni@bluewin.ch

Iscrizioni
direttamente in palestra!

SEMPLICEMENTE MEGLIO

E’ ufficialmente partita la
campagna
nazionale
“Semplicemente meglio” che
ha l’obiettivo di spronare le
persone che si trovano in
difficoltà nella vita quotidiana a
migliorare
le
proprie
competenze
di
lettura,
scrittura, di calcolo e nell’uso
delle tecnologie informatiche,
invitandole a volersi informare
sulle opportunità formative in
Ticino al numero verde

0800 47 47 47
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