Programma 2018

1. Giovedì 25 gennaio ore 20,45 presso Centro Civico in ricordo del Giorno della Memoria
proiezione del film "IL FIGLIO DI SAUL" in collaborazione con l'Ass.ne Salvatore Quasimodo;
2. Giovedì 1 febbraio ore 20,15 presso Centro Civico "TORNEO DI BURRACO" con finalità
benefiche in favore di ACRA per progetti da realizzare in Ciad Africa;
3. Domenica 4 febbraio ore 9,15 Visita guidata al memoriale della Shoah a Milano
"BINARIO 21" in collaborazione con l'Ass.ne Salvatore Quasimodo;
4. Domenica 11 febbraio ore 14,00 "SFILATA DI CARNEVALE" per le vie di Barzana in
collaborazione con la Parrocchia e il Comune di Barzana;
5. Sabato 17 domenica - 18 febbraio/ sabato 24 - domenica 25 febbraio Gita a
"BOLOGNA E FERRARA" con visita guidata delle città e alla mostra "REVOLUTIYA" con i
capolavori degli artisti della rivoluzione provenienti dal museo Stato Russo;
6. Giovedì 1 marzo ore 21,00 presso Centro Civico serata informativa su "LE
VACCINAZIONI NELLA PREVENZIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE" con il Dott. Raglio
dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in collaborazione con l'Ass.ne Salvatore
Quasimodo;
7. Giovedì 8 marzo ore 21,00 presso Centro Civico in occasione Festa della Donna "IL MIO
IRAN" letture e immagini di Francesca Beni, in collaborazione con l'Ass.ne Salvatore
Quasimodo;
8. Sabato10 marzo ore 19,30 "FESTA per la DONNA" cena presso il Centro Civico a
seguire animazione con musica e balli e tombolata, serata a sostegno dell'Ass.ne Aiuto Donna
Bergamo;
9. Giovedì 15 marzo ore 20,15 presso Centro Civico "TORNEO DI BURRACO" con finalità
benefiche in favore dell'Ass.ne Aiuto Donna Bergamo;
10. Sabato 17 marzo ore 21,00 presso area feste di Palazzago Teatro
Dialettale "WWW.SCAMPAMORTE.COM" a cura della compagnia S. Pio X Celadina, iniziativa
promossa dalle Pro Loco di zona e dall' Ass.ne Quasimodo per far conoscere le strutture di
zona che operano nel campo della disabilità;
11. Giovedì 22 marzo ore 21,00 presso Centro Civico "DOPO DI NOI" serata informativa
sulla disabilità con la presenza di associazioni di zona che operano in tale ambito, iniziativa
promossa dalle Pro Loco di zona e dall' Ass.ne Quasimodo;
12. Giovedì 5 aprile ore 21,00 presso Centro Civico serata culturale "LA RIVOLUZIONE
D'OTTOBRE E LE AVANGUARDI ARTISTICHE RUSSE" ricerca di Scanzi in collaborazione
con Ass.ne Quasimodo;
13. Sabato 14 aprile ore 13,00 presso GAMEC di Bergamo "RAFFAELLO E L'ECO DEL
MITO" visita guidata alle oltre venti opere di Raffaello prese in prestito dai più importanti musei
del mondo; Associazione Pro Loco Barzana P.za Azzurri Campioni del Mondo 2006,1 - 24030
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14. Dal 22 al 29 aprile Gran tour ROMANIA aereo + bus attraversano la Transilvania e la
Bucovina tra castelli e monasteri (costo € 830,00);
15. Mercoledì 25 aprile ore 20,30 Festa della Liberazione "BRECCE NEI MURI" concerto
del gruppo bergamasco Pane e Guerra in collaborazione Ass.ne Salvatore Quasimodo;
16. Giovedì 26 aprile ore 20,15 presso Centro Civico "TORNEO DI BURRACO" con finalità
benefiche in favore della Croce Azzurra di Almenno S. Salvatore;
17. Giovedì 10 maggio ore 21,00 presso Centro Civico serata culturale "TREKKING
NELLO STATO DEL MONTANA" immagini e racconto di Benigno Carrara in collaborazione con
Ass.ne Quasimodo;
18. Domenica 13 maggio gita giornaliera con visita guidata al "SACRO MONTE" di Varese
in collaborazione con Ass.ne Quasimodo;
19. Dal 14 al 26 maggio dalle 20,30 "TORNEO DI BOCCE" presso centro civico Barzana;
20. Dal 2 al 11 giugno tour in bus con soggiorno mare "CILENTO" con sosta a Roma.
(presentazione del viaggio con prenotazione e acconto fine marzo costo indicativo € 820);
21. Giovedì 28 giugno gita giornaliera promossa dalla Pro Loco Barzana per i ragazzi e
famigliari che frequentano il "CENTRO RICREATIVO ESTIVO" in località da definire;
22. Sabato 7 luglio ore 21,00 piazza Barzana concerto di musica con il gruppo musicale
in collaborazione con Ass.ne Quasimodo;
23. Dal 4 al 10 - dal 18 al 24 agosto gran tour in bus "PRAGA BRATISLAVA E CASTELLI
BOEMI" (presentazione dei due viaggi con prenotazione e acconto fine maggio costo indicativo
€ 780);
24. Domenica 2 settembre ore 8,15 escursione al "MONTE LINZONE" in collaborazione
con la Parrocchia (S. Messa, ed a seguire spaghettata e panini);
25. Dal 21 al 28 settembre tour in "UZBEKISTAN SULLA VIA DELLA SETA" aereo, bus e
treno veloce (presentazione viaggio con prenotazione e acconto fine aprile costo indicativo €
1.300);
26. Domenica 7 ottobre presso la palestra a ricordo di un caro socio "10° MEMORIAL
MARCO VALESIO" torneo di pallavolo femminile in con la collaborazione della Polisportiva;
27. Sabato 27 e domenica 28 ottobre Tradizionali due serate per la "FESTA D'AUTUNNO"
con cene, iniziative, spettacoli, serata di musica e ballo e castagnata;
28. Giovedì 22 novembre ore 20,15 presso Centro Civico "TORNEO DI BURRACO" con
finalità benefiche;
29. Dal 1-3 e dal 7-9 dicembre due gran tour in bus "TOSCANA CLASSICA" tre giorni tra
Siena, Volterra e S. Gimignano per il ponte dell'Immacolata (presentazione viaggio con
prenotazione e acconto inizio settembre costo indicativo € 300);
30. Da giovedì 13 a domenica 16 dicembre Varie iniziative per raccolta fondi
"TELETHON" con panettoni, pandori, cena sociale e torneo di burraco;
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NB: Le date relative agli eventi sopra riportati potranno subire variazioni.
Per partecipare alle gite bisogna prenotarsi e versare l'acconto, entro le date indicate.
Per ogni iniziativa verrà esposta opportuna locandina presso la bacheca Pro Loco,
inviata via e-mail a tutti gli associati e pubblicata sul questo sito
Per comunicare la partecipazione a gite o iniziative, utilizzare i seguenti riferimenti:
Tel./Fax: 035 555734 - cell. 335 5639534 e-mail: info@prolocobarzana.it
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