Approv MU19.9
Distribuzione 28.9

Ginnastica uomini over 65

ORDINANZA SULL’AIUTO
SOCIALE NEL COMUNE
Per l’anno 2017 i limiti vigenti per
la concessione di prestazioni
complementari, aggiornati in
base alle decisioni cantonali,
sono i seguenti:
persone sole
coniugi o partner
registrati
persone a carico

21'219.—
31'828.—
11'088.—

per le prestazioni in campo
sociale:
Unità
di riferimento

Valore soglia

Titolare (1)
2 unità
3 unità
4 unità
5 unità
6 unità

22'673.—
33’842.—
42’164.—
48’529.—
54’872.—
61’214.—

Si ricorda che le richieste
devono essere inoltrate al
municipio nel corso del mese
d’ottobre.
INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 372 settembre 2017

Saltamondo

Asilo nido La Quercia

Riprende l’attività del gruppo
Saltamondo che si definisce
“gruppo
spumeggiante
che
propone attività integrate con
l'obiettivo di divertirsi con
montagne di giochi e allegre
musiche scoprendo il materiale
disponibile in palestra" con le
seguenti proposte:

L'Associazione Asilo Nido la
Quercia,
unitamente
alla
direzione, hanno il piacere di
invitare
le
autorità
e
la
popolazione
di
Comano
all'inaugurazione della nuova
sede, che avrà luogo sabato
7 ottobre 2017 alle 10.00.

ATTIVITA NEL COMUNE

Il Gruppo sportivo Seniori
Comano svolge la propria attività
il lunedì dalle 17.00 alle 18.30
con esercizi vari e giochi.
Motto del gruppo:
Ognuno fa quello che può!
Gli
interessati
possono
presentarsi presso la palestra di
Tavesio durante gli orari indicati.

Saltamondo per bambini
del terzo livello della scuola
dell’infanzia (SI) e del primo
ciclo della scuola elementare

Ulteriori informazioni
tel 079 684 11 66 oppure
luigi-bernardoni@bluewin.ch.

attività iniziata il 21 settembre,
ogni giovedì, secondo calendario
scolastico; dalle 16.45 alle 17.45
alla palestra di Tavesio.

Sezione Samaritani

Mini-Saltamondo per bambini
del primo e secondo livello SI

La Sezione Samaritani di
Comano organizza corsi di
pronto soccorso per allievi
conducenti, corsi sull'uso del
defibrillatore,
conferenze,
picchetti
sanitari
e
altro.
Aggiornamenti in sede di regola
ogni secondo mercoledì del
mese alle ore 20.15 presso la
sede alle scuole di Tavesio.

10 martedì, secondo calendario
scolastico, dalle 16.45 alle 17.45
alla palestra di Tavesio a partire
dal 16 gennaio 2018.
Saltamondo
genitore-bambino:
verrà poi proposta, con come per
lo scorso anno scolastico
l’attività genitore-bambino.

La Sezione Samaritani cerca
inoltre nuovi soci attivi per
garantire il futuro della società.
Ulteriori informazioni
tel 079 684 11 66 oppure
info@samaritani-comano.ch

per informazioni:
saltamondo@gmail.com

Si potranno visitare la nuova
struttura (ubicata presso la ex
Scuola dell'Infanzia) e conoscere
i promotori di questa iniziativa.
I responsabili vi attendono
numerosi per trascorrere del
tempo insieme nel meraviglioso
giardino dell'Asilo Nido la
Quercia dove sarà organizzato
un piccolo intrattenimento per i
piccoli e le loro famiglie.
In caso di brutto tempo l'evento
sarà posticipato a sabato
21 ottobre 2017 alle 10.00.
FELICITAZIONI

Il prossimo sabato 30 settembre
in occasione della partita di
campionato di Hockey fra il
Lugano e il Langnau (squadra
dove Steve ha iniziato a
giocare), verrà festeggiato il
nostro
concittadino,
Steve
Hirschi la cui maglia N° 8 sarà
ritirata al termine della sua
brillante carriera anche quale
giocatore di divisione nazionale
e della Nazionale Svizzera.

