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Il 7 settembre del 1981 è giunto a
Comano Don Mario Pontarolo
divenuto parroco della nostra
comunità.
L’autorità comunale a nome di
tutta la popolazione gli esprime
un caloroso ringraziamento per il
lavoro svolto durante la sua lunga
attività a Comano. Grazie anche
al suo dinamismo ed alla sua
perseveranza
in
questo
trentennio sono stati promossi
importanti
interventi
per
il
restauro dei beni culturali della
nostra comunità.
Don Mario, indipendentemente
dal credo religioso di ognuno di
noi, è divenuto un punto di
riferimento per molti cittadini, ciò
che può essere di notevole aiuto
e
sollievo
nelle
variegate
vicissitudini della vita quotidiana.
Il
municipio
è
certo
in
quest’occasione di esprimere a
Don Mario i sentimenti di
gratitudine non solo dell’autorità
comunale ma di tutta la
cittadinanza di Comano.
GRUPPO ANZIANI
Ha ripreso l’attività il Gruppo
anziani di Comano che si trova
ogni quindici giorni il giovedì
pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30
presso la sala multiuso delle
scuole vecchie. Le interessate e
gli interessati possono prendere
contatto con la signora Brenda
Moresi (091.942.73.47).

COMANO
INFORMA

INFORMAZIONI PERIODICHE DEL
MUNICIPIO DI COMANO
settembre 2011 - 234

PERSONALE
DI CANCELLERIA
Con il 1° d’ottobre inizierà la sua
attività quale contabile il signor
Andrea Piccardo, domiciliato nel
comune di Capriasca, che
subentra alla signora Ursula
Zollinger che terminerà la sua
attività presso il nostro comune.
Alla signora Zollinger i più sentiti
ringraziamenti per la competenza
e l’affidabilità del lavoro svolto
durante i cinque anni d’attività.
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