Luvinate, le ultime novità!

#LUVINATEpiccolaGRANDE

PARTE LʼUNIVERSITAʼ DELLA TERZA ETAʼ!

Dal 18 settembre e fino a maggio 2019, su iniziativa del “Lions Luvinate Campo dei Fiori” e con il
supporto organizzativo di Comune, Parrocchia e Centro Anziani, prende il via una nuova importante
proposta: un ciclo di incontri – il martedì pomeriggio, presso il Centro Sociale – dedicati a giornalismo,
cucina, salute, sport, arte, ambiente, cultura, animali, con grandi ospiti che interverranno a titolo
gratuito!

•

Informazioni e adesioni presso il Comune nei giorni di lunedì 10 e lunedì 17 settembre
dalle ore 10.00 alle ore 13.00

CORSO AUTODIFESA FEMMINILE

Corso di difesa personale, rivolto alle donne, che ha lo scopo di rendere le partecipanti in grado di
poter affrontare e gestire eventuali situazione di criticità. Lʼiniziativa è promossa dai volontari
dellʼassociazione “Guardia Nazionale”, da due anni convenzionata con il Comune per attività di
controllo e verifica del territorio comunale.

•

Gli incontri si svolgeranno presso il Centro Sociale fra settembre ed ottobre (21, 28
settembre e 5 ottobre, ore 21.00). Ingresso libero e gratuito, solo per donne.
Per info: protocollo@comune.luvinate.va.it

CONTROLLO DI VICINATO

Il “Controllo del Vicinato” è strumento di prevenzione della criminalità, con la partecipazione attiva dei
cittadini e la collaborazione di questi ultimi con le Forze di Polizia. Fare “Controllo del Vicinato” significa
promuovere la sicurezza attraverso la solidarietà tra i cittadini, allo scopo di ridurre il verificarsi di reati
contro la proprietà e le persone. Attività da due anni avviata tra Luvinate, Barasso e Comerio e che si
desidera far crescere.

•

Per informazioni e adesioni: polizialocale@comune.gavirate.va.it

VERSO LA SECONDA FIERA DI LUVINATE – MAGGIO 2019

Dopo il successo della prima edizione della “Fiera di Luvinate”, parte il lavoro organizzativo per la
seconda edizione, programmata per maggio 2019. Hai idee, suggerimenti e proposte? Vuoi entrare
nello staff? Scrivi a fieradiluvinate@gmail.com o segui la pagina facebook!

Per rimanere aggiornato sulle ultime novità vai su
www.comune.luvinate.va.it
e segui la pagina Facebook del Comune di Luvinate

