ORDINANZA SULL’AIUTO
SOCIALE NEL COMUNE

ATTIVITA’
ASSOCIATIVE

Gli interessati possono contattare
il gruppo all’indirizzo
beltrami.barbara@hotmail.com

Per l’anno 2022 i limiti vigenti per
la concessione di prestazioni
complementari, aggiornati in
base alle decisioni cantonali,
sono i seguenti:
persone sole
coppie
figli fino a 11 anni
figli oltre gli 11 anni

21'571.—
32'356.50
7'920.—
11'286.—

per le prestazioni in campo
sociale:
Unità
di riferimento

Valore soglia

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

23’061.—
34’419.—
42’884.—
49’357.—
55’809.—
62’260.—

Si ricorda che le richieste devono
essere inoltrate al municipio
entro la fine del mese d’ottobre
compilando i formulari scaricabili
dal sito www.comano.ch o
ottenibili in cancelleria.

INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 481 settembre 2022

Al formulario dovranno
essere
allegati
tutti
i
documenti richiesti.

COMITATO DEI GENITORI
CALENDARIO
DELL’AVVENTO
Il Comitato dei genitori è alla
ricerca di nuovi membri che
possano dedicare un po’ del loro
tempo
all’organizzazione
di
attività ed eventi ricreativi e
sociali rivolti ai bambini e ragazzi
della scuola dell’infanzia e la
scuola elementare. Per chi non
volesse far parte in maniera fissa
del gruppo cerca anche aiuti e/o
presenze solo durante gli eventi.
Gli interessati o chi volesse
maggiori
informazioni
può
annunciarsi per posta elettronica
scrivendo a:
agcomano@gmail.com

BIBLIOTECA DEI RAGAZZI
Il gruppo Biblioteca dei ragazzi di
Comano è alla ricerca di volontari
negli orari di apertura della
biblioteca:
per assistere i bambini nella
scelta del libro, chiacchierare con
i genitori, riordinare e consegnare
libri.
L’attività è prevista presso la
vecchia sede della scuola
dell’infanzia il giovedì pomeriggio
dalle 15.30 alle 17.00.

Le
promotrici
dell’iniziativa
stanno cercando 24 persone
residenti in Tèra d’Sott e Tèra
d’Súra disposte a decorare una
finestra o un balcone visibili
dall’area pubblica nel periodo
natalizio dell’Avvento. I primi 24
iscritti riceveranno la conferma
con l’indicazione della data in cui
aprire
la
loro
finestrella
dell’Avvento.
In considerazione del particolare
periodo che stiamo vivendo (crisi
energetica) si rendono attenti i
partecipanti sulla necessità di
sostituire, se possibile, le
lampadine con candele o luci a
led.
Le decorazioni dovranno essere
illuminate solo dalle 18.00 alle
21.00.
Per informazioni ed iscrizioni
Barbara Bolgiani
078 753 49 43
beltrami.barbara@hotmail.com
Celeste Carboni
078 829 63 96 o
carboniceleste85@gmail.com

