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Care conci adine e cari conci adini,
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da anni ormai il Comune di Comano oﬀre con regolarità alla popolazione
manifestazioni culturali di vario genere: trasferte che creano l’occasione
di conoscere meglio il territorio cantonale e nazionale (la natura, le tradizioni, la storia), esposizioni per lo più riservate ad ar s , ar giani e collezionis di casa nostra, conferenze su temi diversi, spe acoli per tu o
riserva ai più piccoli, concer . Lo sforzo del Comune non è indiﬀerente e
non dev’essere considerato scontato: mol infa sono i Comuni che non
ritengono di dover svolgere questo po di a vità. La Commissione culturale, da parte sua, con l’indispensabile appoggio del segretario comunale, vaglia le diverse occasioni, formula proposte e preavvisa ogni anno al
Municipio un programma di manifestazioni, cercando di variare l’oﬀerta
e di rinnovarla per renderla istru va ma al contempo a raente e accessibile a tu , sia per i contenu , sia per il costo. Ciò che ha anche il risultato di favorire il conta o fra persone di Comano che altrimen non avrebbero l’occasione di conoscersi.
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Talvolta tu avia, la rispondenza della popolazione viene un po’ a mancare, anche per manifestazioni di ogge vo richiamo. I mo vi possono essere diversi; è però compito di chi organizza anzitu o di meglio pubblicizzare i diversi appuntamen : si è così pensato di fare in modo che le nostre
locandine non vengano confuse fra tu a la “carta” che ci viene recapitata quo dianamente. D’ora in avan esse saranno contraddis nte dallo
stemma comunale ben evidenziato e dall’indicazione: “Comune di Comano – a vità socioculturali”, così come questo volan no. E’ un piccolo
passo – speriamo gradito – per facilitarvi la riservazione delle date delle
manifestazioni organizzate dal nostro Comune.
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