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L’Associazione ONDA BLU propone, dal 15 al 26 giugno, in Vergato capoluogo, attività 
estive per i bambini dai 6 ai 14 anni. Le attività organizzate sono: ginnastica artistica, 
danza, attività pittoriche, musica, teatro. Una volta a settimana è prevista una gita in 
piscina. 
Ogni iscritto dovrà presentare la certificazione medica di idoneità all’attività sportiva non 
agonistica. 
Sedi del campo: Sala danza Onda Blu, via Cavour e palestra scuole medie, via Aldo Moro. 
Accoglienza ore 8.00, termine attività ore 16.00. 
Per informazioni e iscrizioni Monica Tolomelli 338 2710577 e-mail 
polisportivaondablu@yahoo.it 
 
 
L’Associazione musicale e culturale NONSOL NOTE, propone, dal 24 al 29 agosto, un 
campus estivo musicale rivolto ai ragazzi che frequentano le scuole medie con indirizzo 
musicale e ai ragazzi anche di scuola superiore che suonano uno strumento. Le attività si 
svolgeranno di mattina, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “L. Fantini”. I docenti sono 
insegnanti delle scuole medie e professionisti. 
Per informazioni ed iscrizioni Albalucia  334 2891800 ore serali e-mail 
nonsolnote.vergato@gmail.com 
 
 
LA FATTORIA UN ANIMALE PER AMICO  con sede  a Rodiano n. 5566, propone per 
tutta l’estate campi solari anche residenziali. Il programma delle attività prevede, per ogni 
settimana, percorsi di conoscenza ed accudimento degli animali, rivisitazione dei giochi 
tradizionali, conoscenza delle piante e della loro trasformazione.  Quotidianamente si 
svolgeranno i compiti, una volta a settimana si andrà anche in piscina. I bambini 
parteciperanno ai laboratori: semi di felicità. 
Periodi 29 giugno - 3 luglio, 27 - 31  luglio , 31 agosto - 4 settembre, dalle ore 9.00 alle ore 
17.00 (orari che potranno variare a seconda delle esigenze delle famiglie) 
Il Comune di Vergato assicurerà il trasporto GRATUITO dal capoluogo a Rodiano e ritorno 
SOLO IN CASO SI RAGGIUNGA entro il 23 maggio IL NUMERO MINIMO DI 10 
UTENTI RESIDENTI NEL CAPOLUOGO. 
In caso di trasporto a carico delle famiglie sarà possibile iscriversi fino al 20 giugno. 
Per informazioni telefonare al n. 051/6709981 o 339-2481248 Dott.ssa Stefania Dubbini e-
mail stefania.dubbini.17@gmail.com 
 
 

 

 

 

ATTENZIONE! 
Le iscrizioni termineranno tassativamente il 23 maggio 2015. 

 
 

Dott.ssa Anselma Capri 
Assessore alla Pubblica Istruzione 

Estate 2015 
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