Quartiere Santo Stefano

News
Partner Terzo Settore per il progetto sperimentale socio-educativo del 'Pallone'
Scade il 30 agosto alle 10 l'avviso pubblico per la ricerca di un partner per un progetto socio-educativo finalizzato alla
promozione dell'autonomia sociale e personale dei giovani tra i 16 e i 25 anni.
Chiusura pomeridiana del Quartiere
Dal 15 luglio al 31 agosto il Quartiere sarà chiuso il lunedì e il mercoledì pomeriggio a partire dalle 14.
Orari estivi dei servizi al pubblico del Quartiere
In luglio, agosto e settembre gli orari di apertura degli uffici
Prenotazione sale di quartiere
Le sale del quartiere S.Stefano non saranno utilizzabili dal 1 agosto al 3 settembre compresi.
Scossa di sport
Sport e svago per tutte le età al Parco della Montagnola, il martedì e il giovedì, da fine luglio a fine settembre
Parchi in movimento
Ginnastica posturale e cammino nel parco. Appuntamenti gratuiti tutti i lunedì dalle 17.30 alle 19,30 e il sabato dalle 10 alle 12
ai Giardini Margherita.
Mascarella in sfoglia 2019
Ritorna dal 29 luglio al 31 agosto, presso la Cantina Bentivoglio, la manifestazione che tiene viva la tradizione della pasta
sfoglia
Teatro all'aperto
Giovedì 5 settembre alle 17 al Parco Lunetta Gamberini lo spettacolo per bambini 'Pulcinella e Il Cane, di e con Valentina
Paolini
Vendita di prodotti agricoli in Piazza Aldrovandi: avviso pubblico
Scade il il 6 settembre alle 12 il bando per l'individuazione di un soggetto di gestione del mercato sperimentale istituito nell'area
di Piazza Aldrovandi per la vendita di prodotti agricoli la domenica mattina.
Esibizioni di Tango Argentino
Appuntamento con l'Asd OliTango presso la pista di pattinaggio venerdì 30 agosto, alle 20.30
Corso di Disegno Naturalistico
Lezioni gratuite per over 65 presso la Casa delle Associazioni del Baraccano con il contributo del Quartiere Santo Stefano
ATTI SONORI, il teatro musicale in ogni stagione
dal 17 al 31 agosto nel Cortile del Teatro del Baraccano
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