Domenica 15 maggio
alle ore 9.00 con partenza da Corte Baldon

Venerdì 6 maggio

Camminata di Primavera dal Baldon al Molino
Gazzani e ritorno

alle ore 20:45 all’Auditorium S.M. Maddalena

a cura di CTG El Fontanil previa iscrizione

Primavera letteraria – presentazione del
libro “Nascita di un padre: esperienze di
sostegno alla genitorialità paterna”

Domenica 15 maggio

dello scrittore Giorgio Bertini

alle ore 9:00 presso il centro e le frazioni
Giornata Ecologica

Sabato 7 e Domenica 8 maggio
in centro paese

EVENTI
di
MAGGIO 2022
a

a cura dell’Assessorato all’Ecologia in
collaborazione con le associazioni e tutti i
cittadini volontari

Mamma mia – eventi, musica,
gastronomia e tanto altro in occasione
della festa della mamma

Martedì 17 maggio

a cura di Isola Shopping

alle ore 20.45 all’Auditorium S.M. Maddalena

Domenica 8 maggio
alle ore 10:00 con ritrovo a Palazzo Rebotti

Superamento dei conflitti, accettazione,
speranza, inclusione. Incontro pubblico
a cura della Commissione Pari Opportunità

Riconoscere e cucinare le erbe spontanee.
Passeggiata e degustazione
a cura della Pro Loco di Isola della Scala
previa iscrizione

da Mercoledì 18 a Domenica 22 maggio
dalle ore 18:00 al Palariso
Isola Rock e altri eventi di musica dal vivo
a cura dell’associazione I Butei

Mercoledì 11 maggio
alle ore 21.00 all’Auditorium S.M. Maddalena
Chiamata al 118 - incontro formativo previa
iscrizione
a cura di Croce Verde sez. Isola della Scala.
Prenotazione obbligatoria

Domenica 22 maggio
alle ore 9:00 con partenza da Prà Piganzo
La via dei mulini dei Tre Fiumi - passeggiata
con visite ai mulini e degustazione tipicità
locali

Venerdì 13 maggio

Isola della Scala

alle ore 20:45 all’Auditorium S.M.
Maddalena
Primavera letteraria – presentazione del
libro “Il delitto della torre”
dello scrittore Filippo Bonfante

a cura di Antiche Contrade

Mercoledì 25 maggio
alle ore 21.00 all’Auditorium S.M. Maddalena
Rianimazione cardiopolmonare nell’adulto incontro formativo previa iscrizione
a cura di Croce Verde sez. Isola della Scala.
Prenotazione obbligatoria

da Sabato 14 a Domenica 22 maggio
al Mulino Nuovo di Pellegrina
Sabato 27 e Domenica 28 maggio

Vita e immagini dei mulini d’Italia mostra fotografica

alle ore 20:00 al cinema Teatro Cap. Bovo

a cura di Antiche Contrade e AIAMS

Dire, Fare ... Recitare: saggi finali
a cura dell'Associazione Dire, Fare ... Recitare

