Samaritani

Agorà Teatro

Cantiamo insieme

I
samaritani
di
Comano
riprendono l'attività con esercizi
di
aggiornamento
il
12 settembre alle ore 20.15 in
sede (scuole di Tavesio).
La partecipazione è aperta ad
ogni persona interessata.

L’Agorà Teatro propone, presso
la sala multiuso delle scuole
vecchie, ogni mercoledì a
partire dal 19 settembre dalle
ore 18.30 alle ore 20.00, un
corso di teatro per adolescenti
condotto
da
Olimpia
De
Girolamo.

Se vi piace cantare, se avete
voglia di trascorrere un momento
in compagnia, non mancate!

Prossimi corsi
Corsi per la patente
(10 ore): 14/15 settembre - 26/27
ottobre - 23/24 novembre
Corsi BLS
(uso defibrillatore): corso di
aggiornamento 21 settembre,
corso completo 12 ottobre

Ripresa
delle
attività
INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 391 agosto 2018

Maggiori informazioni e iscrizioni
www.samaritani-comano.ch
oppure 079.240.00.10

Tombola
Presso la sala multiuso alle
scuole vecchie il prossimo
giovedì 6 settembre alle 14.30
riprendono i periodici incontri con
il gioco della tombola.
Informazioni 091 942.90.71
Angela Lucca Soldini

Il corso seguirà il regolare
calendario scolastico e terminerà
a metà aprile con la messa in
scena del lavoro finale presso la
sala
dell’Agorà
Teatro
a
Magliaso.
Il teatro è uno spazio di
espressione e di relazione che
permette a ciascuno di esplorare
un nuovo linguaggio e di scoprire
potenzialità creative nascoste in
ognuno di noi.
Se hai voglia di metterti in gioco
e di conoscere questa magia
unica e misteriosa che è il teatro,
scrivi a olimpiadegirolamo@
agorateatro.ch indicando i tuoi
dati e
riceverai tutte
le
informazioni per la tua iscrizione.

Non è un coro e non occorrono
doti canore o musicali particolari.
Ecco il calendario dei prossimi
appuntamenti previsti il lunedì
dalle 14.00 alle 16.00
10 settembre – 22 ottobre
19 novembre – 10 dicembre
a Comano, nella sala multiuso
delle scuole vecchie
Vi aspettiamo numerosi!
Per informazioni:
091.942.06.36
Elena Bertozzi
091.943.11.75
Fiorenza Soldini Morsanti

English for Fun
Da settembre verranno riproposti
a Comano i corsi d’inglese per
allievi della scuola dell’infanzia
ed elementare, ragazzi delle
medie, adulti e terza età.
Bambini e ragazzi
giovedì e venerdì dopo scuola

Adulti e Terza età
su richiesta
Per informazioni ed iscrizione:
079.578.57.78 Miura
077.435.21.31 Miriam
englishforfun.ch@gmail.com
www.englishforfun.ch

Per informazioni e per avere
maggiori dettagli sulle nostre
attività e sui posti disponibili
venite a trovarci.
Le iscrizioni sono aperte.

Saltamondo
MusiCh Institute
A settembre riprenderanno i
Corsi di Strumento presso
MusiCh Institute a Comano in
Via Cantonale, 55. Quest’anno
grazie alla collaborazione con il
Comitato Genitori vi saranno
novità musicali per i Corsi
collettivi.
Non
perdete
l’occasione di prenotare una
lezione di prova:
info@musichinstitute.com

La Quercia
L’Asilo Nido la Quercia ha
raggiunto il traguardo del primo
anno di attività e tutta l’equipe si
sta dando da fare per preparare
una bella festa nel giardino della
vecchia scuola dell’infanzia.
Il
team
invita
tutta
la
popolazione il 22 settembre
alle ore 10.00 per festeggiare il
primo compleanno.

Il gruppo Saltamondo é sempre
carico di motivazione pronto a
far divertire i piccoli comanesi
anche durante il prossimo anno
scolastico:
Saltamondo
per bambini del terzo anno SI e
del primo ciclo SE ogni giovedì
secondo calendario scolastico
dalle 16.45 alle 17.45.
Minisaltamondo
per bambini del primo e secondo
anno SI – una decina di martedì
nel
periodo
invernale
(indicativamente dalle vacanze
di Natale a quelle di Pasqua)
dalle 16.45 alle 17.45.
Saltamondo mamma-bambino
calendario e orario ancora da
definire.
Gli
interessati
possono
contattare
le
responsabili
all’indirizzo:
saltamondo@gmail.com

Piccolo Arco
Sono aperte le iscrizioni al
pre-asilo di Comano per il nuovo
anno scolastico:
Pre-asilo la Chiocciola
giovedì dalle 9.00 alle 11.00 per
bambini
fino
a
4
anni
accompagnati da un adulto;
Pre-asilo la Tartaruga
lunedì dalle 8.45 alle 11.00 per
bambini dai 2 ai 4 anni non
accompagnati.
Per informazioni ed iscrizioni
076 512 76 66
Jaja e Cristina

Associazione
Comano giovani
nonsoloweb
L’Associazione
riprenderà
l‘attività venerdì 14 settembre
alle ore 19.45 e riproporrà nella
sala multiuso delle scuole
vecchie il ciclo
(Ri)Vediamoli insieme!
cinema con i ragazzi
Ulteriori dettagli sulla
serata seguiranno.

prima

L’Associazione Comano giovani
(nonsoloweb) è un’associazione
no profit nata dal desiderio di

offrire agli adolescenti (11-17
anni)
dei
momenti
di
condivisione sociale, ricreativa
e/o culturale. In particolare,
grazie alla collaborazione con
Agorateca,
l’Associazione
proporrà ai giovani film scelti e
momenti di dialogo.
Se desiderate essere informati
regolarmente sull’Associazione e
le sue attività annunciatevi
all’indirizzo e-mail
comanogiovani@gmail.com.

Gruppo sportivo
seniori
Il Gruppo Sportivo Seniori
riprende l'attività lunedì 10
settembre alle ore 17.00 nella
palestra delle scuole di Tavesio.
La partecipazione è aperta a
uomini over 65 domiciliati nel
comune.
Per informazioni contattare il
segretario Luigi Bernardoni
091.941.06.94

