Luvinate 2018/19: proposte e attività!

#LUVINATEpiccolaGRANDE

GRUPPO LETTURA - In Biblioteca, una volta al mese il sabato pomeriggio, alcune persone si ritrovano
per condividere la passione della lettura: commenti, riflessioni, opinioni da scambiarsi intorno ad un
libro! Per info: protocollo@comune.luvinate.va.it
GRUPPO DI CAMMINO LUVINATESE - Vivere i sentieri, assaporare la bellezza dei boschi, un poʼ di
sport e, tutto questo, in compagnia: sono i “gruppi di cammino” promossi dallʼAmministrazione.
Attività il mercoledì mattina. Per info: protocollo@comune.luvinate.va.it
VARESECORSI - Luvinate da anni ospita alcuni corsi promossi da “VareseCorsi”, convenzionata con
lʼAmministrazione comunale. Questʼanno in programma: spagnolo e ginnastica a vario livello presso la
palestra comunale. Per info e adesioni: www.varesecorsi.net
LUART - Luvinate Artisti, associazione attiva da decenni e che riunisce ragazze e donne per attività di
ceramica e di dipinto. Tutto il ricavato del materiale venduto è interamente devoluto alla Scuola Materna.
Appuntamento ogni sabato dalle ore 15.00 presso la sede Luart del Centro Sociale!
CENTRO ANZIANI - Un caffè insieme, tombolate, attività benefiche, pranzi e chiacchiere: è il Centro
Anziani, aperto quasi tutti i giorni della settimana presso il Centro Sociale e coordinato da un gruppo
di volontari. Vuoi dare una mano e/o divertirti uscendo un poʼ di casa? Il Centro ti aspetta!
PROLOCO - Il 6 e il 7 ottobre torna la festa dedicata alla mela, “Una mela al giorno”, giunta
allʼedizione n°26. Incontri con esperti, mostra con decine di varietà di mele e un menù ad hoc per
celebrare il frutto che tiene lontano il medico. La ProLoco ti aspetta! www.proluvinate.it
CORSO DI SKATEBOARD - Al Parco del Sorriso lʼassociazione “Rolling Maple” organizza anche
questʼanno un corso rivolto sia a principianti sia a chi già pratica questo sport. Le lezioni si svolgono il
lunedì, il mercoledì e la domenica. Per info e iscrizioni: www.rollingmaple.com
CSI - Da oltre 40 anni aggrega attraverso lo sport ragazzi e ragazze di ogni età. Da settembre riprendono
le attività: calcio (presso lʼoratorio di Luvinate; adulti e under21) e pallavolo (presso la palestra di
Casciago; tutte le categorie). Per info: giuliocitta@hotmail.com
MUSICARTE - Associazione per la musica! Concerti, corsi, eventi ed ora Accademia Internazionale di
Musica, con tantissimi bambini (e grandi) che ogni anno frequentano lezioni ed appuntamenti.
Open Day sabato 22.09.2018 ore 15.00, presso il Centro Sociale. Per info: www.musicarteclassica.it
ASSOCIAZIONE GENITORI - Collabora con la scuola di Luvinate con lo scopo di supportare il percorso
educativo e didattico dei bambini. Negli anni sono stati raggiunti molti traguardi, consentendo di
vivere insieme belle esperienze e coltivare nuove amicizie. Da quest'anno, oltre all'iscrizione come
socio ordinario per i genitori, anche amici e parenti potranno scegliere di diventare soci sostenitori.
Per info: ass.genitoriluvinate@libero.it
“QUADERNI DI LUVINATE” - Rivista edita dal Comune di Luvinate, che racconta un anno di vita del
paese con foto, interviste, testimonianze, ricordi e cambiamenti. Vuoi far parte della redazione? Hai
suggerimenti e/o idee? Scrivi a protocollo@comune.luvinate.va.it

