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“Cuori di biscotto”: campagna Telethon di raccolta fondi
Sabato 5 e domenica 6 maggio
Piazza Andreoli
Un Piccolo Passo e il Comune di San Possidonio sostengono la ricerca sulle
malattie rare condotta dalla Fondazione Telethon.
Sabato 5 e domenica 6 maggio al mattino in Piazza Andreoli, Un Piccolo Passo sarà
presente con un banchetto nel quale sarà possibile trovare i “Cuori di biscotto”,
per sostenere la campagna Telethon di raccolta fondi per la ricerca sulle malattie
rare. I “Cuori di biscotto” sono disponibili anche presso la Biblioteca Comunale per
tutto il mese di maggio.

Leggiamo note, suoniamo parole
Sabato 12 maggio
Biblioteca Comunale, ore 10.30
Sabato 12 maggio alle ore 10.30 presso la Biblioteca Comunale “Irene Bernardini”,
laboratorio per genitori e bambini dai 3 ai 6 anni con Riccardo Landini, realizzato
nell'ambito dei programmi nazionali Nati per Leggere e Nati per la Musica!
I laboratori sono ad ingresso gratuito, ma con iscrizione obbligatoria ai recapiti
della
biblioteca
(tel.
0535
417957
–
mail:
biblioteca@comune.sanpossidonio.mo.it )

Il mercatino dei bimbi
Domenica 13 maggio
Polo Scolastico –Via Focherini, dalle 8.30 alle 18.00
Il Polo Scolastico si anima anche la domenica con il mercatino dei bimbi!
Il 13 maggio dalle ore 8.30 alle ore 18.00 presso il parcheggio del polo scolastico
sarà allestito un mercatino speciale, tutto dedicato ai bambini!

Corvette&Camaro meeting
Domenica 13 maggio
Piazza Andreoli, dalle 10.00 alle 12.00
Nelle date di sabato 12 e domenica 13 maggio, Corvette Club Italia organizza in
Emilia il Corvette&Camaro meeting 2018.
Quest’anno il meeting farà tappa anche a San Possidonio domenica 13 maggio in
Piazza Andreoli, dalle 10 alle 12. In esposizione gli esemplari del mondo
motoristico americano, con vetture d’epoca dal 1953 ai giorni nostri ed anche
esemplari unici.

Presentazione del libro di Simone Ruscetta “Come fare il primo
cammino di Santiago”
Mercoledì 16 maggio
Sala Consiliare, ore 21.15
Mercoledì 16 maggio si conclude la rassegna “Perle di Cultura” con la
presentazione del libro “Come fare il primo cammino di Santiago” in compagnia
dell’autore Simone Ruscetta, nota voce di Radio Bruno.
Nelle pagine di questo vero e proprio manuale sul Cammino di Compostela
troviamo testimonianze di tanti camminatori, preziose e accurate informazioni e
consigli utili con tutto quello che c’è da sapere prima, durante e dopo il viaggio,
per chi vuole affrontare il cammino della vita, alla scoperta di sé stesso, come ha
fatto Simone.
Simone Ruscetta, da molti conosciuto come voce storica di Radio Bruno, cammina
e scrive da sempre e dall’esperienza del suo primo viaggio sul Cammino più
famoso del mondo nasce anche il suo primo libro “Il mio primo Cammino di
Santiago”.
Presenta la serata Roberta Bulgarelli e al termine della presentazione, come da
tradizione, seguirà un piccolo buffet informale in compagnia dell’autore.

Avvisi
Il giorno giovedì 3 maggio 2018 alle ore 21.00, nella SALA CONSILIARE della sede
municipale P.zza Andreoli n. 1 si terrà la riunione del Consiglio Comunale, in
seduta ordinaria di 1a convocazione, per trattare il seguente Ordine del Giorno:
1)

Comunicazioni del Sindaco.

2)

Proroga adozione contabilità economico – patrimoniale all’annualità 2018.

3)
Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2017 ai sensi del
D. Lgs. n. 267/2000.
4)
Approvazione convenzione tra l’Unione Comuni Modenesi Area Nord e i
Comuni di Cavezzo, Finale Emilia e San Possidonio per la gestione del “progetto
per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri
estivi” per l’anno 2018.
5)
Approvazione convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, per
l'espletamento in forma associata di una procedura di gara per l'individuazione
del contraente per l'affidamento dei servizi di adeguamento alla normativa
contenuta nel Regolamento Europeo n. 2016/679 e per il conferimento
dell'incarico di Data Protection Officer (D.P.O.) per l'U.C.M.A.N., i Comuni facenti
parte della stessa, l'A.S.P. dei Comuni Modenesi Area Nord e la Fondazione "C. e
G. Andreoli".
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