FESTIVITA’ 2011
La commissione culturale di Comano,
preso atto della rinuncia espressa dal
gruppo promotore di non realizzare
quest’anno il presepe vivente, ha
accolto la proposta presentata per
l’organizzazione di un evento la sera
di venerdì 16 dicembre per lo
scambio degli auguri di fine anno.
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L’invito con il relativo programma
verrà inviato per tempo a tutta la
popolazione.

L’invito con il relativo programma
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popolazione.

Per vivacizzare il periodo delle
festività è inoltre riproposto il
percorso dei presepi all’interno dei
nuclei (lavori ispirati al periodo delle
festività: presepi, alberi di Natale,
vetrate, porte e finestre decorate,
proiezioni,
luminarie,
ecc.).
Particolare successo hanno ottenuto,
in altri villaggi del cantone, le vetrate
illuminate che, con la fantasia di
bambini e con una semplice
illuminazione creano situazioni ed
ambienti molto accoglienti.
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Associazioni, gruppi e privati sono
pertanto invitati ad allestire i lavori
entro il 10 dicembre informando la
cancelleria.
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Verrà preparata una cartina con tutti i
lavori da mettere a disposizione dei
visitatori. I lavori dovranno essere
illuminati e lasciati esposti sino
all’Epifania.
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Si rivolge alla popolazione un
caloroso invito affinché partecipi a
quest’iniziativa.
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