Programma 2019 (aggiornato al 7/2/2019)

1. Domenica 27 gennaio ore 17,00 presso l'Auditorium di Barzana, in ricordo del Giorno della
Memoria, rappresentazione teatrale "STELLA CORRE ... SCAPPA VIA" del Teatro Laboratorio
di Brescia - (in collaborazione con l'Ass.ne Salvatore Quasimodo);
2. Domenica 3 febbraio ore 8,00 Gita con visita guidata al campo di FOSSOLI (Carpi) e al
"MUSEO AL DEPORTATO" – (in collaborazione con l'Ass.ne Salvatore Quasimodo);
3. Sabato 9 febbraio ore 21,00 presso l'Auditorium di Barzana, concerto musicale del gruppo
FREE FALL, iniziativa benefica in favore ABSM (Associazione Bergamasca Sclerosi Multipla)
promossa dalle Pro Loco di Barzana, Palazzago e Almenno S. Bartolomeo con l'Ass.ne
Salvatore Quasimodo e il Comune di Barzana;
4. Domenica 3 marzo ore 14,00 "SFILATA DI CARNEVALE" per le vie di Barzana in
collaborazione con la Parrocchia e il Comune di Barzana;
5. Giovedì 7 marzo ore 21,00 presso Centro Civico, in occasione Festa della Donna, "UNA
SOVRANA LETTRICE" letture, immagini e musica di Francesca Beni – (in collaborazione con
l'Ass.ne Salvatore Quasimodo);
6. Sabato 9 marzo ore 19,30 "FESTA per la DONNA", cena presso il Centro Civico, a seguire
animazione con musica balli e tombolata, serata a sostegno dell'Ass.ne Aiuto Donna Bergamo;
7. Sabato 16 marzo ore 21,00 presso l'Auditorium di Barzana spettacolo "FLAMENCO DAL
VIVO" per conoscere direttamente una musica e una danza dichiarata Patrimonio dell'Umanità
(UNESCO);
8. Domenica 24 marzo nel pomeriggio, visita guidata al museo e al quartiere "BRERA DI
MILANO" - (in collaborazione con Ass.ne Quasimodo);
9. Dal 8 al 18 aprile viaggio in aereo + bus per scoprire "INDIA volti di un paese affascinante"
presentazione viaggio con prenotazione e acconto a inizio gennaio, quota indicativa soci €
1.660;
10. Giovedì 25 aprile ore 21,00 presso l'Auditorium di Barzana, per ricordare la Festa della
Liberazione e 1°maggio "DIRITTI E LIBERTA' nella società e nel lavoro" concerto gruppo
OTTOCENTO (Cover di De Andrè) – (in collaborazione Ass.ne Salvatore Quasimodo e il
Comune di Barzana);
11. Domenica 12 maggio nel pomeriggio, visita guidata "ALLE TORBIERE DI ISEO" – (in
collaborazione con Ass.ne Quasimodo);
12. Dal 17 al 26 maggio tour in bus + nave con soggiorno mare di 10 giorni "SICILIA DEL
NORD" presentazione del viaggio con prenotazione e acconto a fine febbraio, quota indicativa
soci € 800;
13. Dal 15 al 27 GIUGNO/ DAL 7 AL 19 LUGLIO grande crociera nel nord Europa, aereo +
nave, 13 giorni, partenza da Amburgo con visita dei fiordi norvegesi, le isole Orcadi e le
Shetland "ISLANDA PAESE DA FAVOLA" presentazione viaggio con escursioni prenotazione e
acconto a fine gennaio, quota indicativa soci € 2500;
14. Giovedì 27 giugno gita giornaliera promossa dalla Pro Loco Barzana per i ragazzi e
famigliari che frequentano il "CENTRO RICREATIVO ESTIVO" in località dei PIANI D'ERNA
con bus + funivia;
15. Sabato 6 luglio ore 21,00 piazza Barzana, spettacolo evento "CONCERTO DEI
SULUTUMANA" – (in collaborazione con Ass.ne Quasimodo);
16. Dal 8 al 15 agosto e dal 18 al 25 agosto gran tour aereo + bus di 8 giorni attraverso la
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"SPAGNA-PAESI BASCHI" presentazione del viaggio con prenotazione e acconto a inizio
aprile, quota indicativa soci € 1150;
17. Domenica 1° settembre ore 8,15 escursione intera giornata al "MONTE LINZONE" in
collaborazione con la Parrocchia (S. Messa, e a seguire spaghettata e panini);
18. Sabato 7 settembre ore 19,30 presso l'Oratorio di Barzana, cena a sostegno del fondo
Sociale Comunale per situazioni di fragilità e disagio economico (iniziativa promossa assieme
alla Parrocchia, Comune e le Associazioni di Barzana);
19. Dal 22 settembre al 6 ottobre viaggio in bus + soggiorno di 14 giorni a "Benvenuti a
ISCHIA" presentazione soggiorno e acconto a inizio maggio, costo indicativo soci € 550;
20. Dal 6 al 13 ottobre viaggio di conoscenza di 8 giorni aereo + bus in "IRAN alla scoperta
dell'antica Persia" presentazione viaggio e prenotazione e acconto a marzo, quota indicativa
soci € 1.400;
21. Domenica 20 ottobre nel pomeriggio al teatro Arcimboldi di Milano "NOTRE DAME DE
PARIS" - iscrizioni fine dicembre 2018, costo indicativo soci, bus + ingresso, € 60 da versare
aprile;
22. Giovedì 14 novembre ore 20,45 presso Centro Civico Serata culturale su temi di attualità
da definire - (in collaborazione con Ass.ne Quasimodo);
23. Dal 30 nov. al 2 dic. e dal 7 al 9 dicembre due gran tour in bus "TUSCIA alto Lazio" tre
giorni tra Viterbo, Bolsena, Tarquinia presentazione viaggio con prenotazione e acconto, a
settembre, quota indicativa soci € 270;
24. Da giovedì 12 a domenica 15 dicembre Varie iniziative per raccolta fondi "TELETHON"
con panettoni, pandori, torneo di burraco e cena sociale;
25. Serate sociali con cena e balli - Tornei di Burraco con finalità benefiche saranno
organizzati nei mesi invernali e autunnali dandone preventiva comunicazione.

NB: Le date relative agli eventi sopra riportati potranno subire modifiche e variazioni.

Per ogni iniziativa verrà esposta opportuna locandina presso la bacheca Pro Loco, inviata email
a tutti gli associati e pubblicata sul nostro sito.
Per partecipare alle gite in calendario, occorre comunicarne l'interesse entro il 31/12/2018 e
successivamente partecipare agli incontri di presentazione relativi, nelle date sopraindicate.

Si comunica che continua la nostra collaborazione con ACRA di Milano e da quest'anno
abbiamo assunto l'impegno di sostenere anche il CESVI di Bergamo assieme agli amici
dell'Ass.ne Salvatore Quasimodo, con un progetto triennale sulla sicurezza alimentare in
Mozambico.
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Nb: 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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