Ripresa delle
attività
Agorà Teatro
L’Agorà Teatro propone presso
la sala multiuso delle scuole
vecchie ogni mercoledì a
partire dal 18 settembre dalle
ore 18.30 alle ore 20.00, un
corso di teatro per adolescenti
condotto
da
Olimpia
De
Girolamo.
Il corso seguirà il regolare
calendario scolastico e terminerà
a fine aprile con la messa in
scena del lavoro finale presso la
sala
dell’Agorà
Teatro
a
Magliaso. 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.

Asilo nido
La Quercia

Associazione
Comano Sportiva

L'Asilo Nido la Quercia ha
raggiunto i due anni di attività e
le iscrizioni sono possibili in ogni
momento. I residenti di Comano
che iscriveranno il proprio
bambino/a potranno usufruire di
uno sconto del 10% sulla retta
del primo mese di frequenza.
Non esitate a contattarci al
numero 091.942.10.00 oppure
visitate
il
nostro
sito
.
www.asilonidolaquercia.ch.

Il campionato di terza lega
riprenderà al campo di calcio di
Tavesio il 28 agosto alle ore
20.30 con la partita

Associazione
Comano giovani
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.
L’Associazione
propone una volta al mese dei
film che saranno oggetto di
approfondimento la prima volta
venerdì 20 settembre alle ore
20 nella sala multiuso
Se
desiderate
informazioni
annunciatevi all’indirizzo e-mail
comanogiovani@gmail.com.

AS Comano – FC Agno
L’attività
degli
allievi
del
Raggruppamento San Bernardo
è già iniziata nelle prime
settimane d’agosto. I ragazzi che
intendono approcciarsi al gioco
del calcio possono contattare la
direttrice
sportiva
del
Raggruppamento San Bernardo,
Simona Gennari all’indirizzo
simona.gennari@ticino.com

Biblioteca dei
ragazzi
Biblioteca
La
biblioteca
dei
ragazzi
riprenderà l'attività martedì 10
settembre dalle ore 15.30 alle
ore 16.45 presso le scuole
vecchie e sarà aperta ogni
martedì durante lo stesso orario.
Ricordiamo che siamo sempre
alla ricerca di volontari che si
occupino
di
aiutarci
nella
distribuzione dei libri (volontari di
qualsiasi età).
Notte del racconto
La
biblioteca
dei
ragazzi
organizza come ogni anno la
Notte del racconto per i bambini

della scuola dell’infanzia ed
elementare. L’evento si terrà in
tutta la Svizzera l’8 novembre e
avrà come tema “Abbiamo tutti
dei
diritti”.
Seguiranno
informazioni più dettagliate.
Bibliocabina
Ricordiamo che chi avesse libri
usati in buono stato (non
manuali,
dizionari
o
enciclopedie) può consegnarli
alla biblioteca durante l’orario di
apertura (così che possano
essere controllati e catalogati).

Cantiamo
insieme
Se vi piace cantare, se avete
voglia di trascorrere un momento
in compagnia, non mancate!
Non è un coro e non occorrono
doti canore o musicali particolari.
Ecco il calendario dei prossimi
appuntamenti nella sala multiuso
il lunedì dalle 14.00 alle 16.00:
9 settembre – 21 ottobre
11 novembre – 9 dicembre
Per informazioni:
091.942.06.36 – Elena Bertozzi
091.943.11.75 Fiorenza Soldini
Morsanti

Centro Infobimbi
Sono aperte le iscrizioni al preasilo 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,
dove poter giocare, socializzare
e divertirsi in compagnia;
Pre-asilo la Tartaruga
lunedì e venerdì dalle 8.45 alle
11.00
per bambini dai 2 ai 4 anni non
accompagnati,
per
poter
sperimentare un primo distacco
in un ambiente protetto e
rispettoso svolgendo piccole
attività in vista dell’ingresso alla
scuola dell’infanzia.
Per informazioni ed iscrizioni
076.512.76.66
Jaja e Cristina

Danze popolari
del mondo
"Le
danze
popolari
sono
l'espressione della storia e della
cultura di un popolo. Sono un
momento di incontro e di
condivisione delle emozioni."
Riprendiamo i corsi di danze del
mondo nella palestra delle
scuole di Tavesio al martedì
dalle ore 20.00 alle 21.45, per 8

incontri. Primo incontro martedì
1 ottobre 2019.
Per informazioni e iscrizioni:
091/940 43 27
079/351 65 73 Gianna Baggi

English for Fun
Da settembre verranno riproposti
a Comano (nella vecchia sede
della scuola dell’infanzia) i corsi
d’inglese per bambini, ragazzi,
adulti e terza età.
Scuola infanzia
martedì o venerdì 16.20-17.05
Principianti 1-3 elementare
martedì 17.10-17.55
Iniziati 2-4 elementare
giovedì 16.30-17.15
Intermedio I, 3-5 elementare
venerdì 17.50-18.35
Intermedio II, 4 elem-1a media
giovedì 17.15-18.00
Avanzati, 1a-2a media
giovedì 18.00-19.00
Adulti / 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

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

Saltamondo
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.

Gli
interessati
possono
contattare
le
responsabili
all’indirizzo:
saltamondo@gmail.com

Samaritani
I
samaritani
di
Comano
riprendono l'attività con esercizi
di aggiornamento mercoledì 11
settembre 2019 alle ore 20.15
in sede alle scuole di Tavesio.
La partecipazione è aperta a
ogni
persona
interessata.
Prossimi corsi:
Corsi per la patente (10 ore)
25 e 26 ottobre
Corsi BLS e BLS refresher
in varie date
Maggiori informazioni e iscrizioni
www.samaritani-comano.ch
oppure 079.240.00.10

Tombola

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.

Presso la sala multiuso alle
scuole vecchie il prossimo
giovedì 5 settembre alle 14.30
riprendono i periodici incontri con
il gioco della tombola.
Informazioni 091.942.90.71
Angela Lucca Soldini

Zumba per le mamme
calendario e orario ancora da
definire.
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