COMANO
OLTRE 2000 ABITANTI
e
COMUNE TICINESE PIÙ
ATTRATTIVO

Era attesa da alcuni mesi la
novità a livello statistico e lo
scorso 30 settembre Comano
ha raggiunto e sorpassato il
limite dei 2000 raggiungendo i
2007 abitanti.

MERCATINO DI NATALE

COMANO
INFORMA

Abitanti che, in base alla
statistica
pubblicata
da
Weltwocke
e
ripresa
dai
quotidiani
ticinesi,
possono
vantarsi di vivere nel comune
ticinese più attrattivo e situato al
55° posto a livello svizzero.
Questo
secondo
cinque
parametri: mercato del lavoro,
dinamismo, ricchezza, struttura
sociale e carico fiscale.

La commissione culturale, su
proposta del comitato Carnevale
ed in collaborazione con
l’Istituto scolastico di Comano,
ha deciso di riproporre in
occasione dell’arrivo di San
Nicolao il 6 dicembre 2012 il
mercatino di Natale.
Come per le prime edizioni
organizzate anni fa, è data la
possibilità ai cittadini o alle
società operanti a Comano, di
esporre o vendere prodotti e
oggetti ispirati al Natale.
Gli interessati devono iscriversi
entro il 20 novembre 2012 alla
cancelleria comunale.
Se le condizioni meteorologiche
fossero avverse, avrà luogo
unicamente il mercatino con la
vendita per beneficenza degli
oggetti realizzati dalle scuole
nella sala multiuso alle scuole
vecchie.
BIBLIOTECA DEI RAGAZZI
La Biblioteca dei ragazzi di
Comano riaprirà il prossimo
martedì 6 novembre.

INFORMAZIONI PERIODICHE DEL
MUNICIPIO DI COMANO
ottobre 2012 – 258

Orari di apertura
dalle 15.30 – 16.45

DOLCETTO O
SCHERZETTO?
L’Assemblea dei Genitori
organizza il giorno 31 ottobre
2012 (dalle 17.00 circa) un
“giro” per le strade di paese
accompagnando fantasmini,
scheletri e streghette per il
tradizionale “DOLCETTO O
SCHERZETTO?”
Festeggiate Halloween con i
nostri bambini della Scuola
dell’Infanzia e della Scuola
Elementare e tenetevi pronti
ad aprire le vostre porte per
un momento di allegria!

FELICITAZIONI

Complimenti
al
nostro
giovane concittadino Davide
Löhrer
che
al
termine
dell’apprendistato di cuoco,
ha collaborato con Marco
Viviani – sous-chef del
Principe
Leopoldo
–
aggiudicandosi il terzo posto
al
prestigioso
concorso
gastronomico Goldener Kock
Kadi 2012 a Berna.

