CARNEVALE
2011
L’edizione 2011 del Carnevale di
Comano avrà luogo da sabato 26
febbraio a martedì 8 marzo 2011
sul piazzale del centro Prospò
dove
verrà
allestito
un
capannone.
Posteggio coperto
Martedì 8 marzo 2011 – dalle
ore 07.30 alle ore 19.00 non sarà
possibile entrare od uscire dal
posteggio coperto. Durante la
manifestazione
le
automobili
potranno comunque rimanere
parcheggiate nella parte interna
dell’autosilo.
Posteggio esterno
Il posteggio esterno sarà sbarrato
il martedì dalle 07.30 alle 19.00.
Per la posa del tendone della
cucina parte dei posteggi non
potranno essere utilizzati dal
lunedì al mercoledì.
Durante
la
manifestazione
carnevalesca verranno adottate
delle misure di polizia per la
regolamentazione del traffico. Si
invita la cittadinanza a voler
collaborare
rispettando
la
segnaletica predisposta e le
indicazioni della polizia e degli
ausiliari.
Traffico pesante
Martedì 8 marzo 2011 su via
Cantonale a partire dal municipio

in direzione del centro Prospò
dalle ore 10.00 alle ore 18.00
verrà decretato il divieto di
circolazione
per
i
veicoli
pesanti.
Si invitano la cittadinanza e le
ditte operanti nei cantieri a voler
adottare le necessarie misure.
Petardi – schiume bombolette
Si rammenta che é vietato l'uso di
petardi (art. 82 cpv d del
regolamento
comunale),
di
schiume da barba e di bombolette
spray.
Per ovviare agli inconvenienti
provocati dall’uso di questi
prodotti
sarà
presente
del
personale
ausiliario
che
procederà al loro sequestro.
Servizio polizia
Durante la giornata di martedì 8
marzo in caso di particolari disagi
legati alla gestione del traffico o
per eventuali emergenze la polizia
comunale può essere contattata
al numero 079.500.76.64.
CORSI PER ADULTI
Nell’ambito dei corsi per adulti
promossi
dal
dipartimento
dell’educazione e della cultura a
partire dal 18 febbraio il venerdì
dalle
09.10
alle
10.50
é
organizzato a Comano un corso di
Fiori di Bach per principianti
(6 lezioni) da parte della signora
Letizia
Marcon
Magni.
Informazioni e iscrizioni presso
Paola Magni – 076.390.04.45.

CARTE GIORNALIERE FFS

A partire dall’1.2.2011 nuove
modalità per la vendita delle carte
giornaliere:
fr. 30.— per i domiciliati (invariato)
fr. 40.— per i non domiciliati (35.—)

COMANO
INFORMA

Prevendita per i non domiciliati:
15 giorni prima del giorno della
validità

PRESEPE
VIVENTE

Lo scorso 6 gennaio si é tenuta
con un notevole successo la
seconda edizione del presepe
vivente.
Per
questa
manifestazione é in fase di
allestimento un filmato-ricordo.
Per documentare al meglio
l’avvenimento si invitano eventuali
cine-amatori e fotografi, disposti a
consegnare una copia dei loro
filmati e delle loro fotografie, a
voler prendere contatto con
l’animatore dell’iniziativa, signor
Gianluca Febo (091. 940.13.02).
Si ricorda inoltre che le persone
interessate alle prossime edizioni
del presepe vivente quali attori,
comparse,
collaboratori
nell’allestimento
e
nello
smontaggio delle scene, possono
segnalare in ogni momento al
signor Febo, la loro disponibilità.
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