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CONGRATULAZIONI

CONGRATULAZIONI

Congratulazioni
al
nostro
giovane concittadino – Filippo
Rossi – che ha terminato con un
brillante risultato la Marathon
des Sables attraverso il deserto
del Sahara. Filippo ha percorso i
240 chilometri concludendo la
gara al 123° posto (su oltre mille
partecipanti).
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SCOLLINANDO
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La quinta edizione della
manifestazione intercomunale
avrà luogo
Domenica 15 giugno 2014
www.scollinando.ch
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RACCONTI PER I BAMBINI

RACCONTI PER I BAMBINI

Il suono soave di un quartetto
d’archi accompagna un gruppo
di allievi della scuola media
nell’animazione di letture e di
racconti per bambini tra i tre e i
sei anni. Nel nostro bosco
incantato, i libri sono un ponte
che parte dal cuore dei ragazzi e
arriva in quello dei bambini e …
ritorno!
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Sabato 17 maggio 2014
dalle 10.00 alle 12.00
Scuola media di Canobbio
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Ingresso gratuito – per ulteriori
informazioni in merito alla
prenotazione
all’evento
il
programma è esposto all’albo o
visibile nel sito del comune.
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