MATERIALE DI VOTO
Il municipio si scusa con la
cittadinanza per alcuni problemi
legati al materiale di voto che
non sempre é stato recapitato
completo. Si informa che ciò è
dovuto
al
fatto
che
la
preparazione dello stesso è
svolta
manualmente
dagli
operatori
della
Fondazione
OTAF, cui è stato deciso di
assegnare
questo
compito
anche per sostenere attivamente
la Fondazione.
Si ringrazia anticipatamente per
la comprensione che siamo certi
vorrete avere e si informa che se
del caso il materiale mancante
può essere richiesto, senza
particolari
formalità,
alla
cancelleria comunale o il giorno
della votazione presso il seggio
elettorale.
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Il

comitato
promotore
rivolge un
invito alla
popolazione

“Siete ancora in tempo!”
Ci sono ancora posti disponibili
come comparse per i cortei di
Bellinzona e Tesserete.
Il termine d'iscrizione è venerdì
21 ottobre.
Per informazioni o richieste
scrivete a
carro50sgarba@gmail.com
oppure
chiamate
Lorenzo
Degiorgi 076 382 42 91
INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 353 ottobre 2016
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