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COMUNE di VERGIATE

COSA ABBIAMO FATTO...

(Provincia di Varese)

Sede principale:
Via F. Cavallotti, 46/48
Area Amministrativa
Area Contabile Finanziaria
Area Assetto ed Uso del Territorio
Area Socio-educativo-culturale

Sedi distaccate:
Piazza E. Baj, 16
Biblioteca Comunale
Informagiovani/lavoro
Via Uguaglianza, 1
Polizia Locale

centralino Tel. 0331 928711

comunevergiate@legalmail.it

www.comune.vergiate.va.it

Al servizio
del
cittadino

BIBLIOTECA
COMUNALE ‘E. BAJ’
polo di inclusione e coesione
sociale, centro di riferimento
dell’attività culturale vergiatese
Tante le iniziative organizzate, fra cui:

VERGIATE IN CLASSICA
Sempre più partecipata ed attesa
con le sue proposte di alto livello artistico

QUASI TUTTI I VENERDI’
Una nuova rassegna di teatro con i suoi spettacoli dal vivo di interpreti di livello nazionale

VERGIATE ‘CITTA’ CHE LEGGE’ 2020-2021
La prestigiosa qualifica ottenuta per le tante iniziative dedicate alla promozione della lettura:
presentazioni di libri, incontri con gli autori, laboratori per ragazzi, reading,
partecipazione a ‘il Maggio dei Libri’...

PER I BAMBINI
Laboratori anche per i piccolissimi, le neomamme e i loro bebé, spettacoli,
la festa di Natale tutta per loro, l’inaugurazione del Magazzino del Libro per Ragazzi
del Sistema Bibliotecario dei Laghi di cui Vergiate ha la Presidenza

MOSTRE
La collaborazione con l’archivio Ermanno Besozzi per l’esposizione di opere
dei maestri di serigrafia del ‘900, gli appuntamenti dedicati ad Alessandro Marchetti
e all’aliante di Giovanni Bruni, il caviardage di Gloria Milone
e gli acquerelli di Sandro Montagnoli, le tante iniziative di EmozionArte

CORSI, CORSI, CORSI
Lingue straniere, fotografia, informatica, danza, yoga,
musica per bambini, ragazzi e adulti, ricerca lavoro, formazione sui libri…

INCONTRI TEMATICI

Cultura

Alimentazione, benessere, la donna, vedere con le mani…

FESTE DI PIAZZA

CULTURA Cultura

La biblioteca aperta nelle occasioni di festa del paese
e la collaborazione con l’organizzazione di spettacoli
per il 2 Giugno, la patronale di San Martino,
l’inaugurazione della Scaletta...
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