MERCATINO
L’incasso dell’ultimo mercatino di
Natale
(fr.
2'525.—)
sarà
devoluto dall’Istituto scolastico
alle popolazioni toccate dal
terremoto. Sempre con questo
obiettivo la collaborazione delle
scuole con il gruppo Damamore
ha permesso di raccogliere 840
libri che saranno portati al
comune di Amatrice e che
verranno distribuiti alle scuole.

Sezione Samaritani
La
Sezione
organizza:

Samaritani

Mercoledì 8 febbraio 2017
Corso BLS-AED-SRC refresher
dalle 16.30 alle 19.30 alle scuole
di Tavesio.
Gli interessati possono scrivere
a: o.fransiolitaddei@bluewin.ch.
Mercoledì 15 febbraio
La Sezione invita inoltre tutti gli
interessati
all’assemblea
ordinaria alle ore 19.00 presso
la sala multiuso delle scuole
vecchie.
Seguirà un momento conviviale.

Danze popolari
Visto il successo dello scorso
anno viene riproposto un corso
di quattro lezioni di danze
popolari in gruppo.
Le date previste sono
Martedì 14 marzo
Martedì 21 marzo
Martedì 28 marzo
Martedì 4 aprile
dalle ore 20.00 alle 21.45 nella
palestra delle scuole Tavesio di
Comano.
Il costo per le 4 lezioni Fr. 30.—
(incluso un CD). Il corso si terrà
unicamente con un minimo di 15
partecipanti.

Cantiamo insieme
Se vi piace cantare, se avete
voglia di trascorrere un momento
in compagnia, non mancate!
Non è un coro e non occorrono
doti canore o musicali particolari.

PERSONALE
AMMINISTRATIVO
Hanno iniziato la loro attività
presso
l’amministrazione
comunale la signora Ursina De
Monaco Gisler (impiegata al
50% presso la cancelleria
comunale) e la signora Angela
Lanfranchini
di
Savosa
(segretaria
al
50%
della
direzione degli istituti scolastici di
Comano – Cureglia – Porza –
Vezia).

Informazioni ed iscrizioni entro il
20 febbraio 2017 presso Gianna
Baggi (tel. 091 940 43 27 –
gianna.baggi@bluewin.ch).

Lunedì 13 febbraio
Lunedì 6 marzo
Lunedì 10 aprile
Lunedì 22 maggio
a Comano, nella sala multiuso
delle scuole vecchie dalle
14.00 alle 16.00
Per informazioni:
091 942 06 36 (Elena Bertozzi)
091 943 11 75 (Fiorenza Soldini
Morsanti)
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