Partners dell’evento:

Il nostro campo di gioco è il quartiere con le sue
vie, le sue piazze, la sua storia, il suo ambiente e i
suoi spazi di vita e di impegno.
La nostra squadra è fatta dai bambini delle scuole,
dai genitori, dai giovani del quartiere, dalle famiglie
straniere, dai volontari del centro socio culturale,
dagli anziani, dai produttori, e da molte altre persone che hanno voluto giocare con noi.
È un gioco dove non si vince o perde, ma dove
tutti sono protagonisti.
Giochi, animazione, mostre e banchetti diranno di
un quartiere pieno di vita e di gente che sa fare
qualcosa e vuol dire qualcosa, in un gioco in cui
nessuno può fare a meno dell’altro.
Non si può già dire quale sarà il risultato, ma
l’entusiasmo della preparazione lascia ben sperare.
Il risultato migliore di questa partita sarebbe che la
palla non si fermasse mai al centro, anche dopo
queste giornate, ma che, durante l’anno, continuasse a muoversi, spinta dalle varie proposte che
via via potrebbero concretizzarsi, create dalla
collaborazione di tutti per il raggiungimento di
obiettivi comune.
Questo farebbe sì che, oltre ad essere giocatori e
pubblico, si possa anche diventare arbitri del nostro
gioco, attraverso il potere della partecipazione.

AUGURI E BUON DIVERTIMENTO!

Azienda Agricola Moleri
Azienda Agricola Toriani
Comitato Sovraccomunale per il parco Agricolo
Cooperativa Biplano
Cooperativa Il Cerchio di Gesso
Alpini di Grumello del Piano
E molti cittadini che si sono impegnati per
l’organizzazione. Un particolare ringraziamento alla famiglia Pesenti per la sempre
ampia disponibilità dimostrata.

Con il patrocinio del comune di Bergamo
e della circoscrizione n. 2

supporto organizzativo
del Consorzio
Solco Città Aperta
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CHE BELLO A GRUMELLO

AMBIENTE

Con questa formula ci apprestiamo a vivere le due
giornate dell’10-11-12 giugno, in tutto il quartiere di
Grumello del Piano.

Associazione Arcobaleno
AVIS e AIDO
Centro per la Terza età
Centro Socio Culturale
Circolo ARCI
GrumellArt, artisti di Grumello
Laboratorio al femminile del CSC
Moto club Grumello
Movimento della Decrescita Felice Bergamo
Nascente Associazione Genitori di quartiere
Parrocchia S. Maria Immacolata e S. Vittore M.
Punto Prossimo (Contratto di Quartiere)
Scuola Primaria Don Milani
Spazio Famiglia (Contratto di Quartiere)
Spazio Giovanile “Spazio Aperto”

TURA
NA

Giocare in casa per conoscerci

Quartiere in festa

CHE BELLO A
GRUMELLO!

10 -11-12 GIUGNO
Grumello del Piano
Bergamo

DOMENICA 12 GIUGNO

SABATO 11 GIUGNO

Visita alle fattorie

Cascina Torriani 10.30 h
visita alla stalla e spiegazione 12.00 h
Cooperativa Biplano 10.00 h
12.00 h

Per queste visite il punto di ritrovo è in Piazza Aquileia.
Alcuni minuti prima dell’inizio

Parco
di via Morali

Cascina
Moleri

dalle 14.15 alle 16.15 festa di fine anno
della scuola primaria Don Milani,
saranno in mostra i lavori
fatti dai bambini.
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Mostra mercato dei prodotti DOCG
10.00 h (Denominazione
di Origine Controllata Grumello)
18.00 h saranno presenti oltre alla mostra della
15.00 h Giochi con animazione
18.00 h Piazza Aquileia e via Gorizia
15.30 h GrumellArt
Mostra degli artisti di Grumello
18.30 h
Cascina Pesenti in via Gorizia

Gor

izia

Cascina
Pesenti

Storia di Gru mello del Piano

Centro Socio
Culturale

20.30 h

Chiesa

a cura del Laboratorio Teatro Officina
Ingresso gratuito

Cascina Pesenti in via Gorizia

Alpini
Centro Terza Età
Cooperativa Biplano

“REFENISTOLA” storie, legende, canti e
filastrocche della terra bergamasca
spettacolo teatrale in dialetto

Oratorio

Cascina
Torriani

La festa nel qu a rtiere contin u a...
ven
10
giugno

Luoghi

scuola primaria anche materiale delle
associazioni e molto altro

Punto
Prossimo
Spazio
Famiglia

di come si allevano le mucche

dimostrazione di semine
e di raccolta ortaggi

per chi volesse, ci saranno panini con
salumi, formaggi e salamelle salamelle
e piccoli assaggi di prodotti naturali.
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DOMENICA 12 GIUGNO
Circolo
ARCI

12.30 h PIC-NIC nel Parco di via Morali

Spazio
Giovani

Via Morali

Santa Messa accompagnata 18.00 h
19.00 h
dall’organo

Per questa visita è necessaria la prenotazione e il pagamento di
una piccola quota Prenotazioni entro sabato al n. 340 5205380
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Chiesa Cattolica Parrocchiale

di come si prepara il formaggio.
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17.00 h
“Assaggio d’organo” 18.00 h

Via
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Chiesa Cattolica Parrocchiale

Cascina Moleri 08.30 h
dimostrazione pratica
12.00 h

Scuola
Primaria

o

Chiesa Cattolica Parrocchiale 16.00 h
Percorso artistico sugli afferschi 17.00 h
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Storia di Grumello del Piano

16.00 h
19.00 h
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Animazione e aperitivo per gli
abitanti di Grumello del Piano
Giardino di via Giovanelli

Via
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Festa del vicino

Camminata pomeridiana
(con Rinfresco) alla riscoperta delle
bellezze del Parco Agricolo Ecologico

iniziativa patrocinata e sostenuta da Bergamo estate 2011

Prima e dopo lo spettacolo
la cooperativa “Il Cerchio di gesso” farà delle interviste
ai nonni sulla storia di Grumello e non solo
iniziativa patrocinata e sostenuta da Bergamo estate 2011

Per il pomeriggio presso il Circolo Arci
ven lungo via Morali la Parrocchia di via Gorizia sarà presente una mostra
di moto organizzata dal moto club in
24 con il CSI organizzano una
giugno giornata di sport e giochi
collaborazione con l’Arci Bloom.

