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Educational Team e Comune di Gazzada Schianno organizzano il centro estivo Estate Insieme 2022. Dal
19 luglio al 12 agosto e dal 29 agosto al 9 settembre, dalle 8.00 alle 17.00 per bambini e ragazzi dai 6
anni (compiuti entro dicembre 2022) ai 17 anni.
 
Le prime quattro settimane si svolgeranno presso l’Oratorio San Giuseppe di Gazzada e le ultime due
presso l’Istituto Comprensivo Don Guido Cagnola negli spazi solitamente dedicati ai servizi educativi
comunali.
 
Costi
Età 6-13 anni: Residenti € 15.00 settimanali – Non residenti € 25.00 settimanali
Età 14-17 anni: Gratuito
Buono pasto: €5.00 a pasto, da pagare in contanti – possibilità di pranzo al sacco
 
Giornata tipo
8.00 – 9.30: ACCOGLIENZA
9.30 –11.30: LABORATORI CREATIVI, SPAZIO COMPITI, GIOCHI A TEMA
11.30 –13.30: GIOCO LIBERO e PRANZO
13.30 –14.30: MOMENTO RELAX
14.30 -16.00: GIOCHI A SQUADRA o LABORATORI
16.00 -16.30: MERENDA
16.30 -17.00: USCITA
 
Per informazioni e iscrizioni
Email: estateinsiemegazzada2022@gmail.com
Ufficio Servizi Sociali ed Educativi: 0332 875170

Centro estivo “Estate Insieme 2022”

mailto:estateinsiemegazzada2022@gmail.com


Vista la persistente mancanza di precipitazioni e al fine
di prevenire future azioni di razionamento dell’acqua è
in vigore l'ordinanza di limitazione dei consumi di
acqua potabile ai soli usi domestici ed igienico-
sanitari, antincendio e produttivi.
Siamo tutti invitati ad un uso razionale dell’acqua al fine
di evitare sprechi dannosi per la comunità.

Attenzione al
consumo idrico!
 

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

Non mi freghi!
Campagna di prevenzione contro le truffe

LA TRUFFA DEL FINTO

TELEFONATA

I truffatori si presentano a casa della vittima e tentano di ottenere la sua attenzione, fingendosi
pubblici ufficiali, avvocati o appartenenti alle forze di polizia 1

2

3

Con questa tecnica gli abili ladri in pochi istanti riescono a sfilare collanine, braccialetti o
anelli senza che la vittima, imbarazzata da queste improvvise e inattese attenzioni, abbia il
tempo di accorgersene.

Non accettate di soddisfare questa richiesta e piuttosto provate a verificare l'identità 
del parente con domande specifiche che con tutta probabilità scoraggeranno in 
fretta i malviventi.

POLIZIA LOCALE

10 luglio IL FILO DEL MARE ore 17.30 parco di Villa
De Strens. Spettacolo teatrale di Michela Prando
10 luglio SMILE. Uno Stradivari al cinema ore 21.00
Villa Cagnola.
15 luglio SOTTO LE STELLE ore 21.00 Villa Cagnola.
Tra comicità musica e magia
18 luglio IL CANTO AMOROSO NEL ROMANTICISMO
TEDESCO ore 21.00 Villa Cagnola. Gruppo “Josquin
Desprez”
19 luglio CAREZZE DA UN GIGANTE ore 20.30 parco
di Villa De Strens. Spettacolo per bambini
22 luglio CLASSICO E MODERNO… 140, 64, 139, 90
Spirabilia ore 21.00 Villa Cagnola. Ensemble
Quintetto di fiati
23 luglio RISOTTATA IN VILLA DE STRENS. 
30 luglio HAYDN E MOZART Colleghi e amici ore
21.00 Villa Cagnola.

Le iniziative del
mese di luglio
 

Da qualche giorno è aperto e utilizzabile un nuovo
parcheggio in via Roma di fronte alla Posta. L’area
comprende circa 15 posteggi e sarà a disposizione dei
cittadini e dei clienti delle attività limitrofe. Si ringrazia
la Carrozzeria Omnibus S.r.l. che ha concesso in
comodato d'uso gratuito l’area al nostro Comune.

Nuovo parcheggio
in via Roma
 

https://www.facebook.com/CarrozzeriaOmnibus/?__cft__[0]=AZUbJ9m3C_senyEjkX4hNvlU4a_LvaHVcmxcUmMSPsXGwwjS2IP2goyyrGKdEJv1gHp4Y--s7a6qO1dPOyzv037D9dyXsbusFirxNMLbeIBI8rFEhNXIEW7JYcP2O4TZeh6QfgcnQCZrVOjtuxYRQaRjDLbIFluBi8X_JGJH6heVBRjXbT2Y0I2fqccOnxhLMF3sYF1JFvrPlcBrmFhOJbtJ&__tn__=kK-R

