COMUNE DI VEDANO OLONA

“Iscrizione alla mailing list comunale”
L’iscrizione alla mailing list comunale consente al cittadino di ricevere periodicamente tutte le informazioni relative agli eventi, manifestazioni della comunità vedanese e altre comunicazioni dall’Amministrazione di Vedano Olona che possano interessare i cittadini.
Se sei interessato, indica nella parte sottostante i tuoi dati e consegna il presente modulo allo Sportello al Cittadino (SPOC):

Nome

Indirizzo e-mail:

Cognome

@

Vedano Olona,

Firma

NFORMATIVA SULLA PRIVACY.
Art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 Codice in materia di protezione dei dati personali, si informa
che il trattamento dei dati personali forniti per aggiornamento alla “mailing list” è effettuato mediante la banca
dati gestita dall’Ufficio Segreteria – Affari Generali del Comune di Vedano Olona, nel rispetto delle disposizioni contenute nel summenzionato Codice della Privacy.
Il trattamento dei dati personali, di cui si garantisce la massima riservatezza, è finalizzato unicamente per poter
inviare notiziari periodici di informazione in ordine ad avvenimenti, manifestazioni ed attività riguardanti il Comune
di Vedano Olona.
Il titolare del trattamento dati è il Comune di Vedano olona con sede in Piazza San Rocco n. 9 – 21040 Vedano Olona
(VA) – tel. 0332/867711 – fax 0332/402268 – www.segreteria@comune.vedano-olona.va.it - e-mail: ufficiostampa@comune.vedano-olona.va.it; il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area Amministrativa – Dott.ssa Monica Martinelli.
Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità; i dati potrebbero essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio, che debbano partecipare al procedimento amministrativo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il processo di registrazione; la loro mancata indicazione comporta pertanto l’impossibilità di beneficiare dei servizi offerti.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice e, in particolare, il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste
all’Ufficio Segreteria – Affari Generali del Comune di Vedano Olona, con sede in Piazza San Rocco n. 9 – 21040 Vedano
Olona (VA).

INDICAZIONI GENERALI
Per facilitare la lettura dell’intera offerta formativa vedanese, all’interno
dell’opuscolo i corsi sono stati suddivisi in tre differenti tipologie, a ciascuna
delle quali è associato un differente colore:
VedanoCorsi
Corsi delle associazioni sportive
Altri corsi
Per ciascun corso è indicato, oltre al titolo e ad una breve descrizione, il
nome dell’organizzatore o del conduttore (privato, associazione, gruppo) con
i relativi riferimenti (recapito telefonico e indirizzo mail). Inoltre, vengono
riportati il giorno e l’orario di attuazione, il periodo e i costi. L’avvio dei corsi
è di norma subordinato ad un numero minimo di partecipanti come indicato
nelle singole proposte.
Per iscriversi o avere ulteriori informazioni circa le modalità di svolgimento
dei corsi, è necessario contattare direttamente i docenti tramite i riferimenti (recapito telefonico o indirizzo mail) indicati nella brochure. Nessun rapporto intercorre tra beneficiario del corso e il Comune di Vedano Olona.
Il Comune di Vedano Olona è, pertanto, sollevato da ogni responsabilità
attinente l’attivazione dei corsi e/o eventuali danni diretti o indiretti che
possano essere cagionati a cose e persone durante lo svolgimento dei corsi
medesimi.
VEDANOCORSI 2017/2018 - SESSIONE AUTUNNALE
I corsi inseriti nell’ambito dell’iniziativa comunale VedanoCorsi riguardano la sola
sessione autunnale che si svolgerà nel periodo ottobre 2017 - gennaio 2018.
Per VedanoCorsi sessione primaverile seguirà come di consueto apposita
pubblicità.
Si coglie l’occasione per invitare, già da ora, i cittadini che volessero tenere
uno o più corsi nell’ambito di tale iniziativa, a presentare le proposte, puntualmente corredate da un programma di massima e da un curriculum vitae
del conduttore (moduli scaricabili direttamente dal sito internet del comune
www.comune.vedano-olona.va.it) entro la data del 30 novembre 2017.
Le sedi dei corsi dell’iniziativa suddetta sono elencate qui di seguito:
- Villa Fara Forni (Biblioteca e Aula studio) via Fara Forni n. 1
- Villa Aliverti (Sala Consiliare) P.zza S. Rocco n. 20
- Centro Aggregazione Giovanile via Dei Martiri n. 9
- Istituto Comprensivo Silvio Pellico, Scuola Secondaria di Primo Grado P.zza
Del Popolo n. 4 - Scuola Primaria via San Pancrazio n. 17 - Scuola dell’Infanzia via Roma n. 32
- Palestra della Scuola Primaria via San Pancrazio n. 17
Per informazioni e adesioni all’iniziativa di VedanoCorsi ci si può rivolgere
direttamente alla bibliotecaria, dott.ssa Elena Tognella, tel. 0332/400764,
e-mail biblioteca@comune.vedano-olona.va.it.
Supplemento a Vedanoinforma, Informatore Comunale di Vedano Olona
(nuova serie, anno VIII, n. 3).
Reg. Tribunale di Varese n. 724 dell’11/09/1996.
Direttore responsabile: Cristiano Citterio
Editore, direzione e amministrazione: piazza San Rocco 9, Vedano Olona
Pubblicità, realizzazione e stampa: SO.G.EDI. srl - via Seneca 12,
Busto Arsizio (Va) - Tel 0331.302590 - sogedistampa@gmail.com

VEDANOCORSI
2017/2018

SESSIONE AUTUNNALE
 INFORMATICA DI BASE
Corso base di informatica per l’utilizzo quotidiano del computer:
concetti base, elaborazione di documenti, internet ed e-mail
Periodo: dal 9 ottobre al 20 novembre 2017
Giorno e orari: lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 - n. 7 incontri
Luogo: Aula informatica dell’Istituto Comprensivo “Silvio Pellico”
Costo: € 100,00
N. minimo iscritti: 4
Riferimento per informazioni: Samuele Gottardello
Tel. 339/3501658 • e-mail sam.gottardello@gmail.com
 LINGUA INGLESE - UN PASSO AVANTI NELL’INGLESE
Ampliare e consolidare competenze orali e scritte di base
Periodo: dal 3 ottobre al 5 dicembre 2017
Giorno e orari: martedì dalle ore 20.00 alle ore 22.00 - n. 10 incontri
Luogo: Villa Fara Forni
Costo: € 160,00
N. minimo di iscritti: 6
Riferimento per informazioni: Albertina Guglielmetti
Tel. 339/6651870 • e-mail berthawilliams@iol.it
 LINGUA INGLESE - L’INGLESE UTILE
Muoversi con disinvoltura in situazioni di lavoro o viaggio
Periodo: dal 6 ottobre al 1° dicembre 2017
Giorno e orari: venerdì dalle ore 20.00 alle ore 22.00 - n. 9 incontri
Luogo: Villa Fara Forni
Costo: € 140,00
N. minimo di iscritti: 6
Riferimento per informazioni: Albertina Guglielmetti
Tel. 339/6651870 • e-mail berthawilliams@iol.it
 BALLA CON ME - corso pedagogico-motorio
Una favola diventa traccia di gioco in movimento. Dedicato ai bambini
dai 2 ai 4 anni accompagnati da un adulto
Periodo: dal 3 ottobre al 19 dicembre 2017
Giorno e orari: martedì dalle ore 16.30 alle ore 17.30 - n. 12 incontri
Luogo: Centro Aggregazione Giovanile comunale o altra sede idonea
Costo: € 180,00

N. minimo iscritti: 5
Riferimento per informazioni: Valeria Clara Buonadonna
Tel. 342/6779432 • e-mail bvaleriaclara@yahoo.it
 LETTURA ESPRESSIVA
Il laboratorio aiuta a valorizzare l’espressione vocale, attraverso esercizi di riscaldamento, articolazione, volume; sviluppa la comprensione del
testo, la capacità di interpretazione e l’esposizione efficace
Periodo: dal 9 al 30 novembre 2017
Giorno e orari: giovedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 - n. 4 incontri
Luogo: Villa Aliverti
Costo: € 70,00
N. minimo di iscritti: 5
Riferimento per informazioni: Susanna Tadiello • Tel. 349/5297872
e-mail susanna.tadiello@gmail.com • www.susannatadiello.com
 DEGUSTAZIONE VINO E ABBINAMENTO GASTRONOMICO
Storia, caratteristiche e tecnica di abbinamento con tre assaggi a sera.
Bicchiere e materiale didattico inclusi
Periodo: dal 6 al 27 novembre 2017
Giorno e orari: lunedì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 - n. 4 incontri
Luogo: Villa Fara Forni
Costo: € 60,00
N. minimo di iscritti: 15
Riferimento per informazioni: Adriano Oliveri
Tel. 340/5701802 • e-mail adriano.oliveri85@gmail.com
 ACQUERELLO BOTANICO
Acquisizione della tecnica dell’acquerello imparando ad osservare e
riprodurre graficamente i fiori, semi e piante
Periodo: dall’11 ottobre al 13 dicembre 2017
Giorno e orari: mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 - n. 8 incontri
Luogo: Villa Fara Forni
Costo: € 125,00
N. minimo di iscritti: 6
Riferimento per informazioni: Milena Vanoli
Tel. 348/7260216 • e-mail milena.vanoli@virgilio.it

 FITOTERAPIA
Come usare tisane, aromi e spezie per il nostro benessere
Periodo: dal 10 al 31 ottobre 2017
Giorno e orari: martedì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 - n. 4 incontri
Luogo: Villa Aliverti
Costo: € 5,00 a lezione
N. minimo di iscritti: 3
Riferimento per informazioni: Rossano Fortunali
Tel. 349/7741473 • e-mail naturopatia.fortunali@gmail.com
 LINGUAGGI DEL CINEMA
Un laboratorio per imparare a comunicare attraverso le immagini, per
sapere come guardare un prodotto audiovisivo e per imparare le tecniche per realizzare un video in autonomia
Periodo: dal 2 al 30 ottobre 2017
Giorno e orari: lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 - n. 5 incontri
Luogo: Villa Aliverti
Costo: € 90,00
N. minimo di iscritti: 5
Riferimento per informazioni: Susanna Tadiello • Tel. 349/5297872
e-mail susanna.tadiello@gmail.com • www.susannatadiello.com
 TEATRO
Attraverso il teatro si impara a comunicare nella vita quotidiana
Periodo: dal 9 ottobre 2017 al 29 gennaio 2018
Giorno e orari: lunedì dalle ore 20.00 alle ore 22.00 - n. 17 incontri
Luogo: Centro Aggregazione Giovanile comunale
Costo: Gratuito
N. minimo di iscritti: 4
Riferimento per informazioni: Lia Locatelli
Tel. 349/5041948 • e-mail liaaclocatelli@gmail.com
 QI GONG – TAI CHI
Benessere in armonia con la propria natura
Periodo: dal 7 ottobre 2017 al 27 Gennaio 2018
Giorno e orari: sabato dalle ore 11.00 alle ore 12.30 - n. 16 incontri
Luogo: Villa Fara Forni
Costo: € 180,00 + € 50,00 di tessera associativa ITCCA e Wu Wei
N. minimo di iscritti: 3
Riferimento per informazioni: Eugenio Foiadelli,
insegnante accreditato Ado-Uisp e assistente ITCCA Italia
Tel. 338/9484110 • e-mail eugeniofoidelli@libero.it
 YOGA/MEDITAZIONE
Respirazione, rilassamento e meditazione per l’armonia tra mente, corpo e spirito
Periodo: dal 10 ottobre al 12 dicembre 2017
Giorno e orari: martedì dalle ore 20.30 alle ore 22.00 - n. 10 incontri
Luogo: Palestra Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “Silvio Pellico”
Costo: € 90,00
N. minimo di iscritti: 6
Riferimento per informazioni: Matteo Parentini
Tel. 349/1004374 • e-mail matiteo.p@gmail.com
 RISVEGLIO ENERGETICO
Respirare bene, per muoversi e vivere meglio
Periodo: dal 4 ottobre 2017 al 31 gennaio 2018
Giorno e orari: mercoledì dalle ore 19.00 alle ore 20.30 - n. 15 incontri

Luogo: Villa Fara Forni
Costo: € 170,00
N. minimo iscritti: 3
Riferimento per informazioni: Irene Binaghi • Tel. 366/4104868
e-mail binaghi.irene@gmail.com • www.lefelicitapossibili.com
 PILATES
Attività fisica che mira al miglioramento e al potenziamento della propriocettività lavorando sulla tonificazione, allungamento e rinforzo muscolare
Periodo: dal 3 ottobre al 21 dicembre 2017
Giorno e orari: martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle ore 18.45 n. 24 incontri
Luogo: Palestra Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “Silvio Pellico” o altra sede idonea
Costo: € 150,00
N. minimo di iscritti: 5
Riferimento per informazioni: Laura Buonadonna
Tel. 339/8729348 • e-mail lallabc@yahoo.it
 GINNASTICA POSTURALE IN GRAVIDANZA
Trovare beneficio contro i disturbi più comuni in gravidanza, e prepararsi al parto attraverso un percorso mirato che prevede ginnastica
posturale. Esercizi per preparare il pavimento pelvico, respiro, visualizzazioni e rilassamento per il benessere delle future mamme
Periodo: dal 3 ottobre al 22 dicembre 2017
Giorno e orari: martedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.00 n. 23 incontri
Luogo: Centro Aggregazione Giovanile Comunale o altra sede idonea
Costo: € 200,00
N. minimo di iscritti: 5
Riferimento per informazioni: Giuseppina Mirabile
Tel. 327/3246904 • e-mail ostetricagiusy78@libero.it
 LA VITA: L’ATTESA, LA NASCITA E I PRIMI ANNI DI VITA
VISTA CON OCCHIO OLISTICO PER UN'ESPERIENZA PIù
PIENA - 1a Conferenza Gratuita
Giorno e orario: giovedì 5 ottobre 2017
dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Luogo: Villa Aliverti
Riferimento per informazioni: Gianni Romano
Tel. 348/0115939 • e-mail gromano64@gmail.com
 LAVORIAMO SUI NOSTRI SETTE CHAKRA
Percorso esperienziale di conoscenza, lavoro e armonizzazione dei nostri centri energetici
Giorno e orari: giorno e periodo da definirsi in base agli iscritti
dalle ore 20.30 alle ore 22.00 - n. 7 incontri
Luogo: Villa Aliverti
Costo: costo da definirsi in base agli iscritti
N. minimo di iscritti: 4
Riferimento per informazioni: Gianni Romano
Tel. 348/0115939 • e-mail gromano64@gmail.com

CORSI
ASSOCIAZIONI
SPORTIVE
 CORSI CLUB ALPINO ITALIANO - sezione di Vedano Olona
Per tutti i corsi del CAI il riferimento per informazioni è: la SEZIONE
CAI DI VEDANO OLONA presso Villa Spech, via Dei Martiri 9, Vedano
Olona (VA)
Apertura sede: tutti i giovedì sera non festivi, dalle 21.00 alle 22.30
Tel. 339/6271889 • e-mail vedanoolona@cai.it
sito www.caivedanoolona.it
GINNASTICA PRESCIISTICA
Periodo: da ottobre 2017 a dicembre 2018
Luogo: Palestra delle scuole medie in via Roma
Giorno e orari: in via di definizione
Costo: da definire in base del numero degli iscritti
Referente: Giancarlo Bellotto
ARRAMPICATA SPORTIVA
Periodo: da settembre 2017 ad aprile 2018
Giorno e orari: venerdì dalle 21.00 alle 22.30
Luogo: presso la struttura montana del CAI nella Palestrina Centro
Sportivo Mario Porta in via Nino Bixio
Costo: verrà definito sulla base del numero degli iscritti
SCUOLA DI MONTAGNA
Il corso si propone di avvicinare i giovani alla montagna attraverso
lezioni teoriche (sede CAI) e pratiche in ambiente ed in palestra.
Direttore del corso sarà una guida alpina con la collaborazione di un
medico, di un metereologo e di una dottoressa in scienze ambientali
Luogo: sede CAI e struttura montana del CAI nella Palestra Centro
Sportivo Mario Porta
Periodo: da febbraio 2018 a maggio 2018
Giorno e orari: da definire con i partecipanti
Costo: da definire in base al numero degli iscritti
Referente: Mario Buzzi
 TENNIS CLUB VEDANO OLONA
CORSO DI TENNIS
Il Tennis Club Vedano Olona organizza, come tutti gli anni, il corso aperto a tutti i ragazzi e ragazze in età scolastica, dai 6 ai 18 anni, oltre ad
eventuali universitari
Periodo: da settembre 2017 a giugno 2018 per una durata massima di 10 mesi
Prove gratuite dal 18 al 29 settembre da concordare con l’istruttrice Fontana
Giorni e orari: da definire in base al numero degli iscritti
Luogo: campo coperto da struttura pressostatica del Parco Fara Forni

Costo: variabili in relazione alle presenze mensili sul campo
Riferimento per informazioni:
Istruttrice F.I.T. Fontana Barbara • Tel. 392/3711322
Fabiana Conti • Tel. 320/7097390 (segreteria)
 ANIMA & AZIONE
Per tutti i corsi di ANIMA & AZIONE
il riferimento per informazioni è: Silvano Frigerio
Tel. 348/3929129 • e-mail info@animaeazione.it
CORSO DI ZUMBA
Periodo: da settembre 2017 a luglio 2018
Giorno e orari: i corsi si svolgeranno il lunedì e il giovedì
dalle 21.00 alle 22.00, il martedì dalle 11.00 alle 12.00
Luogo: Palestra Centro Sportivo Mario Porta in via Nino Bixio
Resta con noi! Super promo di Zumba targata Anima & Azione!
Rinnova con noi o iscriviti nella prima settimana di settembre e un
mese te lo regaliamo noi!
Abbonamento trimestrale a € 60,00! Ti aspettiamo il 4 settembre
alle ore 21.00 in palestra a Vedano Olona in via Nino Bixio
CORSO AEROGAG
Periodo: da settembre 2017 a luglio 2018
Giorno e orari: i corsi si svolgeranno sia al mattino che alla sera,
in giorni e orari da definire con i partecipanti
Luogo: Palestra Centro Sportivo Mario Porta in via Nino Bixio
Costo: a partire da € 25 mensili, con possibilità di iscriversi
mensilmente o trimestralmente
Il corso sarà condotto dall’istruttrice: Viviana Bianchi
CORSO DI TONIFICAZIONE E STEP
Periodo: da settembre 2017 a luglio 2018
Giorno e orari: i corsi si svolgeranno sia al mattino che alla sera,
in giorni e orari da definire con i partecipanti
Luogo: Palestra Centro Sportivo Mario Porta in via Nino Bixio
Costo: a partire da € 25 mensili, con possibilità di iscriversi
mensilmente o trimestralmente
Il corso sarà condotto dall’istruttrice: Viviana Bianchi
 CENTRO SPORTIVO VELA
CORSO DI KARATE SHOTOKAN E DIFESA PERSONALE
Il Karate è un’antica arte che viene da lontano e va lontano.
Il corso è condotto da insegnanti con attenta e scrupolosa
formazione dei quadri Tecnici ed è rivolto a persone dai 4 anni
fino ai 70 anni. Il neo-karateca imparerà nuovi modi di muoversi, scoprirà le
enormi risorse del proprio corpo, svilupperà la muscolatura armoniosamente ed in modo adeguato alla propria età, migliorerà le proprie capacità condizionali e incrementerà gradatamente quelle coordinative consolidando il
proprio carattere, stimolando il proprio equilibrio interiore.
Periodo: da settembre 2017 a giugno 2018
Giorno e orari: martedì e i giovedì dalle ore 19.00 alle ore 20.00
Luogo: Palestra Centro Sportivo Mario Porta in via Nino Bixio
Costo: € 20,00 al mese con possibilità di prova gratuita.
Agevolazione per le famiglie numerose: prezzo per il secondo figlio
iscritto € 10,00 al mese mentre il terzo avrà l’iscrizione gratuita
Riferimento per informazioni: Centro Sportivo Vela ASD
Tel. 0332/401667 • e-mail harry.bursich@alice.it

 POLISPORTIVA AURORA VEDANO OLONA
CORSO DI MINIBASKET
Il corso è rivolto a bambini e bambine dell’anno di nascita dal
2003 al 2012 ed è condotto da allenatori specializzati e di
grande esperienza che privilegiano l’aspetto
della crescita e della maturazione dei piccoli aneliti prima
di quello agonistico. Tutti i gruppi partecipano per fasce di
età a regolari campionati organizzati dalla federazione con
partite che si svolgono di norma il sabato. Ogni anno prima della stagione
sportiva vera e propria, viene organizzato un camp della durata di tre settimane aperto a tutti anche se non interessati alla pratica del minibasket
Periodo: dall’inizio del mese di settembre 2017 alla fine del mese di maggio 2018
Giorno e orari: la frequenza sarà di due o tre volte a settimana a seconda delle categorie di età; per i più piccoli gli allenamenti si svolgono anche
al sabato mattina. I giorni e gli orari verranno definiti evitando sovrapposizioni con gli impegni pomeridiani scolastici e del catechismo
Luogo: Palestra Centro Sportivo Mario Porta in via Nino Bixio
Costo: da definire a seconda della frequenza settimanale scelta
Riferimento per informazioni: Barbesino Mauro • Tel. 335/1364219
Galbiati Mario • Tel. 335/6877995
De Caro Gigi (allenatore) • Tel. 335/1375602
GINNASTICA ARTISTICA
La Polisportiva offre tre tipologie di corso: ginnastica artistica per scuola materna, rivolto a bambine da anni 3-5, ginnastica artistica formativa, rivolto a bambine da 6 anni in poi,
e infine il corso di ginnastica artistica avanzato e promozionale con gare di federazione e CSI.
Tutti i corsi sono tenuti da tecnici regionali e/o federali FGI
Periodo: dal 25 settembre 2017 al 30 maggio 2018
Corso scuola materna (3-5 anni)
Giorno e orari: sabato dalle 9.30 alle 10.30
Luogo: Palestra scuola S. Pellico in via Roma
Costo: da definire in base del numero degli iscritti
Riferimento per informazioni: Maria Rita Rossi • Tel. 340/9866136
Corso base (6-15 anni)
Giorno e orari: lunedì e mercoledì dalle 17.00 alle 18.30
Luogo: Palestra scuola S. Pellico in via Roma
Costo: da definire in base del numero degli iscritti
Riferimento per informazioni: Maria Rita Rossi • Tel. 340/9866136
GINNASTICA DOLCE PER ADULTI
La Polisportiva offre un corso mattutino di ginnastica per tenere in movimento anche le persone più adulte
Giorno e orari: martedì e venerdì dalle 9.30 alle 10.30
Luogo: Palestra Centro Sportivo Mario Porta in via Nino Bixio
Costo: da definire in base del numero degli iscritti
Riferimento per informazioni: Maria Rita Rossi • Tel. 340/9866136
 A.S.D. VEDANO VOLLEY - PALLAVOLO FEMMINILE MINI VOLLEY
La A.S.D. Vedano Volley offre un corso di mini volley riferito a bambine dai
6 ai 12 anni
Periodo: dal 29 agosto 2017 al 14 giugno 2018
Giorno e orari: martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle 19.00
mercoledì dalle ore 17.30 alle 19.30
Luogo: Palestra Centro Sportivo Mario Porta in via Nino Bixio
Costo: 230,00 € annuale
Riferimento per informazioni: Andrea Poretti • Tel. 335/1307284
Sara Ghitturi • Tel. 339/4852829

 SCUOLA CALCIO
Il gioco più bello del mondo ti aspetta per trovare tanti nuovi amici,
istruttori preparati ma soprattutto tanto divertimento
Periodo: da definire
Giorno e orari: da definire
Luogo: Centro Sportivo Mario Porta in via Nino Bixio.
Costo: da definire
Riferimento per informazioni: Marcello Binaghi • Tel. 335/349296
 TENNIS TAVOLO VEDANO OLONA
CORSO DI TENNIS TAVOLO
Il corso si avvarrà di allenatori professionisti che seguiranno tutti gli atleti. Gli atleti parteciperanno sia al campionato FITET che al campionato
CSI. La società negli ultimi anni ha ottenuto ottimi risultati sia come
squadra che come singoli
Periodo: da settembre 2017 a maggio 2018
Giorno e orari: nr. 2 lezioni alla settimana
della durata di ore 2 ciascuna
Nei giorni di: martedì / venerdì dalle ore 18.00 alle ore 20.00
Luogo: Palestrina dell’Oratorio in via San Giovanni Bosco n. 2 a Vedano Olona e Palestrina Centro Sportivo Mario Porta in via Nino Bixio
Costo: 250 € (orari e costi per i ragazzi. Adulti e amatori si rivolgano al
referente per i dettagli a loro riservati)
Riferimento per informazioni: Paolo Turconi • Tel. 331/6011693
e-mail ttvedanolona@gmail.com
 POLISPORTIVA SKORPIONS
CORSO DI FOOTBALL AMERICANO
Gli Skorpions di Vedano Olona, storica Società di Football Americano
organizzano corsi e squadre di Flag Football versione adatta ai giovanissimi del meraviglioso sport che è il Football Americano, adatto ai
ragazzi dai 9 a 15 anni
Periodo: da settembre 2017
Giorno e orari: martedì e giovedì dalle ore 19.00 in poi si terranno allenamenti di prova e di reclutamento, affiancando così i giovanissimi che
già militano nelle nostre Under 13 e 15
Luogo: Campo Sportivo via Volta
Costi: da definire in base al numero degli iscritti
Riferimento per informazioni: Giorgio Nardi (coach)
e-mail giorgio.nardi54@gmail.com • sito www.skorpions.it

 NORDVARESEBASKET
CORSO DI BASKET FEMMINILE
Questa società offre corsi di basket femminile per categorie dai 12 ai 18 anni
Periodo: da settembre 2017 a fine giugno 2018
Giorno e orari: da definire con i partecipanti
in base alla categoria comunque dopo le 17.00
Luogo: Centro sportivo Mario Porta in via Nino Bixio
Costo: da definire in base al numero di iscritti
Riferimento per informazioni: Joel Zunato • Tel. 329/0274991
 A.S.D YUAN
CORSO DI TAI CHI
Periodo: da settembre 2017 a fine giugno 2018
Giorno e orari: martedì dalle 9.30 alle 10.30
Luogo: Centro sportivo Mario Porta in via Nino Bixio
Costo: da definire in base al numero di iscritti
Riferimento per informazioni: Jiang Yi • Tel. 333/3983638
 POLISPORTIVA DILETTANTISTICA ARCOBALENO
CORSO DI MINIVOLLEY (under 12 e under 13) e VOLLEY
Periodo: da settembre 2017 a fine giugno 2018
Giorno e orari: martedì e giovedì, da definire
con i partecipanti
Luogo: Palestra scuola S. Pellico in via Roma
Costo: da definire in base al numero di iscritti
Riferimento per informazioni: Elio Filiguri • Tel. 338/5322304
Sig.ra Maragno • Tel. 320/4248861
 MONI’S AEROGAG
AEROGAG (GAMBE - ADDOMINALI - GLUTEI)
Periodo: dal 4 settembre 2017 al 27 giugno 2018
Giorno e orari: lunedì e mercoledì (orari da definire)
Luogo: Palestra di via Roma e la Palestra del Centro Sportivo Mario
Porta in via Nino Bixio
Costo: da definire
Riferimento per informazioni: Monica Masi • Tel. 347/4637993

VEDANOCORSI
2017/2018
ALTRI CORSI

 ASSOCIAZIONE FILARMONICA
PONCHIELLI DI VEDANO OLONA
Per tutti i corsi di musica proposti
Periodo: da ottobre 2017 a maggio 2018
Giorno e orari: da definire con i partecipanti, di norma in orario pomeridiano nei giorni feriali e di sabato
Luogo: sedi dell’Associazione Filarmonica Ponchielli in via Roma e
presso il Centro Sportivo Mario Porta in via Nino Bixio
Agevolazioni: l’iscrizione di più fratelli, a partire dal 2° fratello, da diritto alla riduzione del 10% sulla sola quota mensile (la quota di iscrizione rimane invariata)
Riferimento per informazioni: Francesca
Tel. 349/6833499 chiamare dopo le ore 17.30
Iscrizioni e informazioni: i giorni 15,16 e 18 settembre 2017 dalle
ore 17.30 alle ore 20.00 presso la sede dell’Associazione di via Roma
CORSO PROPEDEUTICO
La quota mensile comprende una lezione settimanale collettiva.
Costo: le rette risultano così suddivise:
1a rata € 30,00 iscrizione + € 18,00 (quota iscrizione + ottobre 2016)
2a rata € 36,00 (novembre e dicembre 2016)
3a rata € 36,00 (gennaio e febbraio 2017)
4a rata € 54,00 (marzo, aprile e maggio 2017)

CORSI DI OTTONI, CLARINETTO, SAX,
FLAUTO E PERCUSSIONI
La quota mensile comprende una lezione collettiva di teoria e solfeggio ed una lezione individuale di strumento alla settimana di 30
minuti
Costo: le rette risultano così suddivise:
1a rata € 30,00 iscrizione + € 44,00 (quota iscrizione + ottobre 2016)
2a rata € 88,00 (novembre e dicembre 2016)
3a rata € 88,00 (gennaio e febbraio 2017)
4a rata € 132,00 (marzo, aprile e maggio 2017)
CORSI DI TASTIERA, PIANOFORTE, CHITARRA,
ARCHI, FILARMONICA, BASSO E CANTO
La quota mensile comprende una lezione collettiva di teoria e solfeggio ed una lezione individuale di strumento alla settimana di 45 minuti Costo: le rette risultano così suddivise:
1a rata € 30,00 iscrizione + € 64,00 (quota iscrizione + ottobre 2016)
2a rata € 128,00 (novembre e dicembre 2016)
3a rata € 128,00 (gennaio e febbraio 2017)
4a rata € 192,00 (marzo, aprile e maggio 2017)
CORSO DI SOLA TEORIA E SOLFEGGIO
Costo: € 20,00 quota mensile
CORSO MUSICA D’INSIEME E GOSPEL
Costo: da definire
 CONOSCENZA DELL’ASINO
Il corso è inteso a fornire le conoscenze basilari per poter entrare in rapporto con l’asino. Sarà possibile scoprire le sue esigenze, le sue peculiarità e comprendere la logica del suo comportamento così da potersi
relazionare con lui in modo piacevole e stimolante
Periodo: da ottobre 2017 a gennaio 2018
Giorno e orari: da definire con i partecipanti. La durata di ogni singolo
incontro è di 1 ora/1 ora e 30 minuti; n. 12 lezioni
Luogo: presso C.R.E. “L’arca del Seprio” - Onlus, via Doria n. 32/34
Costo: da definire
N. minimo iscritti: 2
Riferimento per informazioni: Antonella • Tel. 349/3634758
Giordano • Tel. 392/0699918 - C.R.E. “L’Arca del Seprio” • Tel. 346/6402471
E-mail: asinidellarca@gmail.com • arcadelseprio.segreteria@gmail.com
 ASSOCIAZIONE CULTURALE “IL GIOCO DEL COLORE”
ATELIER DI PITTURA METODO ARNO STERN
Il corso avrà l’obiettivo di formare e divulgare la teoria e il metodo di
Arno Stern “Il Closlieu” quale percorso che stimola adulti e bambini, con
ogni capacità artistica, a trovare il proprio modo personale di dipingere,
senza avvicinare metodi pittorici prestabiliti, ma solo con la ricerca individuale
Periodo: dal 4 ottobre al 29 novembre 2017
Giorno e orari: mercoledì dalle ore 20.30 alle ore 21.45. La durata di
ogni singolo incontro è di 1 ora e 15 minuti; n. 2 lezioni teoriche e n. 6
pratiche
Luogo: Atelier di pittura il Closlieu presso “l'Arca del Seprio”, via Doria n. 32/34
Costo: € 110,00
N. minimo iscritti: 8
Riferimento per informazioni: Chiara Achini • Tel. 340/3604398
e.mail: chiarafabio@libero.it e Sonia Garbin • Tel. 339/7435583

 ANIMA E AZIONE
CORSO DI MAGIA
Corso di introduzione alla magia, tenuto da Silvano Frigerio e altri collaboratori. Nel corso si affronteranno le basi della magia, la costruzione del personaggio, l’importanza delle presentazioni degli effetti, il
saper parlare in pubblico e molti altri temi. A termine del corso gli allievi che vorranno esibirsi in pubblico avranno la possibilità di farlo
durante una serata appositamente organizzata.
Il corso è adatto a tutte le età!
Periodo: da fine settembre 2017
Giorno e orari: giorni da definire, n. 8 incontri
Luogo: a Vedano Olona, con sede da definire
Costo: da definire in base al numero di iscritti
N. minimo di iscritti: 10
Riferimento per informazioni: Tel. 348/3929129
 CORSO ORTO GIARDINO E FRUTTETO
l corso avrà caratteristiche applicative, per gli argomenti trattati, per il
tipo di esposizione, per l’esercitazione prevista
Periodo: da fine novembre 2017 a marzo 2018
Giorno e orari: dalle 20.00 alle 22.00, nelle seguenti date:
- lunedì 27 novembre 2017: presentazione del corso, cenni generali di
botanica, caratteristiche dei suoli, ciclo delle piante
- lunedì 11 dicembre 2017: terreno e clima. Gestione delle piante
- lunedì 15 gennaio 2018: riconoscimento delle principali specie utilizzate nei giardini e loro gestione
- lunedì 29 gennaio 2018: gestione biologica del giardino
- lunedì 12 febbraio 2018: costruzione e gestione di un orto famigliare
- lunedì 26 febbraio 2018: costruzione e gestione di un frutteto famigliare
- sabato 17 marzo 2018: uscita in campo sabato mattina 9.00 - 12.00
Luogo: Villa Fara Forni - Aula Studio - Vedano, via Fara Forni 1
Costo: € 100,00 a persona, da versare alla prima lezione del 27/11/2017
Riferimento per informazioni: Luciano Riva • Tel. 338/2906335
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