Ordinanza sull’aiuto sociale
nel comune

Per l’anno 2019 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

21'395.—
32’092.—
11'187.—

per le prestazioni in campo
sociale:

Donazione sangue

Comitato genitori

Martedì 8 ottobre 2019, dalle
ore 10.00 alle ore 17.00,
presso l’atrio RSI di Comano il
Servizio Trasfusionale e la RSI
organizzano per le collaboratrici
ed i collaboratori dell’azienda la
possibilità di donare il sangue.
La campagna di donazione è
indirizzata anche agli abitanti di
Comano che possono rivolgersi
all’accoglienza e annunciarsi
come donatori.

ll Comitato Genitori è alla ricerca
di nuovi membri che possano
dedicare un po’ del loro tempo
alle attività e ai momenti di
incontro rivolti ai bambini e
ragazzi della scuola dell’infanzia
e della scuola elementare.
Gli
interessati
possono
annunciarsi per posta elettronica
alla signora Chiara Canellini
Burrows
chiara.canelliniburrows@efgbank.com

Unità
di riferimento

Valore soglia

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

22'877.—
34’146.—
42’544.—
48’966.—
55’366.—
61’766.—

Si ricorda che le richieste
devono essere inoltrate al
municipio entro la fine del
mese d’ottobre compilando i
formulabili scaricabili dal sito
www.comano.che o ottenibili in
cancelleria.
Al formulario dovranno essere
allegati tutti i documenti
richiesti.
INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 413 settembre 2019

Promozione prodotti

o alla Signora Mariarosa Fabbri
mariarosa.fabbri78@gmail.com

All’albo comunale e sul sito
www.comano.ch sono esposte le
informazioni relative all’ordinazione di mele, patate, cipolle
ed altri prodotti forniti dalla TIOR
SA di Cadenazzo.
Le ordinazioni possono essere
fatte entro il 25 settembre con
pagamento
anticipato
alla
cancelleria. I prodotti verranno
poi consegnati direttamente al
domicilio.

Mostra fotografie
Paolo Caverzasio
Presso la Rivabella Art Gallery a
Magliaso sarà possibile visitare
dal 6 ottobre al 12 gennaio
2020 la mostra di fotografie di
Paolo Caverzasio.

MusiCh Institute
Dove non arriva niente, arriva la
musica: Corsi di musicoterapia.
Gli incontri si terranno nella sede
della scuola della musica in Via
Cantonale 55 tutti i martedì a
partire dalle 16.00.
Per ulteriori informazioni:
info@musichinstitute.com

