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La Giornata dell'Arte.
Invito per artisti e piccoli artigiani
Domenica 22 maggio gli artisti del gruppo Gaja Spazio Creativo, in collaborazione con Pro Loco,
Comune e Cooperativa Risorgimento, porteranno l’arte nelle corti di Schianno con un evento che
offrirà a tutti i visitatori la possibilità di assistere ad un' esposizione a cielo aperto .
Artisti e piccoli artigiani sono invitati a partecipare alla Giornata dell'Arte con la propria
creatività e i propri progetti. Tutti i partecipanti avranno a disposizione uno spazio in cui poter
realizzare dei lavori "dal vivo" ed esporre le proprie opere .

Al termine del pomeriggio una giuria assegnerà un premio che consisterà nella possibilità di
allestire una mostra personale con vernissage e aperitivo offerto dalla Cooperativa
Risorgimento di Gazzada. La giuria valuterà non soltanto i lavori svolti durante la giornata, ma
anche le opere che verranno esposte.
E' possibile inviare la propria iscrizione alle pagine social del Gruppo Gaja oppure telefonando ai
seguenti numeri:

Michela: 366 5933797

-

Eleonora: 349 4703765

Iscrizioni entro il 15 maggio 2022

Ritiro dei rifiuti
ingombranti

Si informano i cittadini che per richiedere il ritiro
eccezionale dei rifiuti ingombranti presso il proprio
domicilio è necessario compilare e firmare la
modulistica presente sul sito internet comunale
www.comune.gazzada-schianno.va.it.
Una volta compilato in ogni sua parte il modulo andrà
inviato ad entrambi i seguenti indirizzi:
- servizi@sieco.info
- segreteria@sieco.info
In alternativa, per chiunque
eseguire la procedura on-line,
all'Ufficio Tecnico del comune
per compilare la modulistica in
verrà poi inoltrata a SIECO.

Le iniziative del
mese di maggio

POLIZIA LOCALE

Non mi freghi!

abbia difficoltà ad
sarà possibile recarsi
di Gazzada Schianno
formato cartaceo che

7 maggio INCONTRO CON L'AUTRICE ELISA
CASTIGLIONI alle ore 15.30 presso la Biblioteca
Comunale. Presentazione del Libro "La ragazza con
lo zaino verde". Storia di una giovane adolescente
nella Varese del 1938.
Dal 14 al 28 maggio ACQUARELLI IN MOSTRA
presso la Biblioteca Comunale. Inaugurazione
sabato 14 maggio alle ore 14.00
22 maggio GIORNATA DELL'ARTE nelle corti di
Schianno Dalle 15.00 alle 18.00 sarà possibile
visitare una mostra a cielo aperto nel centro di
Schianno.

Per qualunque problema o dubbio
contattate la Polizia Locale ai numeri
0332/875150 - 366/9396698 oppure
il numero unico di emergenza 112

Campagna di prevenzione contro le truffe
LA TRUFFA DEL FINTO

AMORE ON LINE

1

I malviventi, sfruttando la buona fede di chi vuole fare nuove conoscenze su chat e social-media,
potrebbero simulare un interesse sentimentale per sfruttarlo ai fini di un raggiro

2

Dopo diversi incontri online potrebbero richiedervi qualche foto o dato personale che non
dovrete fornire perchè potrebbero essere successivamente utilizzati per ricattarvi al fine di
estorcervi denaro

3

In altri casi i truffatori dopo avervi fatto credere di essere vostri amici e aver ottenuto la
vostra fiducia, si fingeranno in difficoltà e chiederanno un vostro aiuto economico

