FELICITAZIONI
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Auguri di Buon compleanno alla
signora Eleonora Crivelli nata
Degiorgi
che
il
prossimo
9 settembre festeggia il suo
centesimo
compleanno.
Alla
nostra concittadina, e ai famigliari,
felicitazioni da parte dell’autorità
comunale
e
di
tutta
la
cittadinanza.

PRESEPE VIVENTE 2011
terza edizione

INFORMAZIONI PERIODICHE DEL
MUNICIPIO DI COMANO
Settembre 2011 - 233

Il gruppo organizzativo del
“Presepe
Vivente”,
con
il
patrocinio
del
Comune
di
Comano, ha il piacere di
annunciare a tutta la popolazione
che la terza edizione della
Rappresentazione della Natività
avrà
luogo
venerdì
16 dicembre 2011 alle ore
19.00.
In caso di cattivo tempo l’evento
verrà posticipato a venerdì 23
dicembre 2011.

Il comitato chiede a coloro che
sono interessati a partecipare
attivamente alla rappresentazione
di annunciarsi all’indirizzo di posta
elettronica: presepe@comano.ch
oppure telefonando al regista
Gianluca Febo 091 940 13 02.

CADUTA ALBERI

Il comitato é alla ricerca di
comparse e persone che vogliano
offrire il loro contributo alla buona
riuscita dell’evento: persone che
hanno la disponibilità e la qualità
per collaborare nell’allestimento
scenografico, nella sartoria, nel
trucco, nell’organizzazione degli
stands oppure per cimentarsi nel
canto o in ruoli recitati.

Durante
i
recenti
nubifragi
numerosi alberi sono caduti
ostacolando
parzialmente
o
totalmente il transito lungo i
sentieri della collina. Si ricorda ai
passanti di voler segnalare alla
cancelleria
comunale
tali
situazioni – specificando nel limite
del possibile il luogo – in modo da
procedere allo sgombero degli
stessi mediante gli addetti
comunali o tramite il competente
ente turistico.

A coloro che si metteranno a
disposizione
si
chiede
di
specificare il ruolo desiderato e di
confermare la propria presenza
per
entrambe
le
date
summenzionate.

AZIONE
PATATE – MELE – CIPOLLE

È premura del Comitato informare
che agli addetti ai lavori è
richiesta la disponibilità per il fine
settimana precedente durante il
quale si effettuerà il montaggio
della scenografia.
Sarà
inoltre
necessario
collaborare allo smontaggio il
giorno
seguente
alla
manifestazione.
Il comitato ringrazia già sin d`ora
tutti coloro che vorranno aderire
alla manifestazione sia in qualità
di collaboratori che di spettatori.

Come per gli scorsi anni in
collaborazione
con
la
Federazione
Ortrofrutticola
Ticinese il comune organizza la
vendita di patate-mele-cipolle.
Le
informazioni
dettagliate
relative all’azione sono esposte
all’albo comunale e sul sito
www.comano.ch.
La merce deve essere pagata in
anticipo in cancelleria e verrà
consegnata dagli addetti comunali
direttamente a domicilio.

