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Giardino dei Giusti Via Manzoni

PROGRAMMA

INAUGURAZIONE “GIARDINO DEI GIUSTI” in via Manzoni con la Banda Civica “G. Verdi”, segue rinfresco
Ritrovo CAMMINATA DELL’AMICIZIA “NESSUNO ESCLUSO”: iscrizioni presso gazebo Auser,
partenza dal Parco Spina Azzurra, tappa via Manzoni “Giardino dei Giusti” per inaugurazione e ritorno
al Parco Spina Azzurra con la partecipazione dell’Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone e il Centro
Diurno Disabili di Buccinasco
Ritrovo BICICLETTATA “GIRO DEI FONTANILI” a cura dell’associazione Fiab BuccInbici, ApertaMentePunto Parco Terradeo partenza dal Parco Spina Azzurra, tappa via Manzoni “Giardino dei Giusti”, risottata
e ritorno

Parco Spina Azzurra

Stand delle Associazioni
Gonfiabili, jumping, pesca paperelle per bimbi
Esibizione e sfilata della Banda Civica “G. Verdi” di Buccinasco
Area attrezzata per PICNIC collettivo spontaneo portando il proprio kit da casa o prenotandolo ai numeri:
338 4524386 - 338 8016321 oppure al gazebo Auser
TRENINO GRATUITO, diffusione e distribuzione di Cultura dal “Centro alla Periferia” a cura di Amici della
Biblioteca, ProLoco Buccinasco, Artènergia, Banca del Tempo e dei Saperi, ApertaMente.
Mercatino Equo-Solidale (il ricavato a sostegno dei progetti di cooperazione internazionale e alle attività del
Centro Clinico della Famiglia), informativa sulle Adozioni internazionali a cura di Amici Missioni Indiane Onlus
Stand informativo promozione dell’importanza dello studio e della conoscenza dei funghi a cura del Gruppo
Micologico e Botanico S. Adele
Attività ludiche scoutismo: paraboloide iperbolico, “TRAME DAL MONDO”: Laboratorio linguistico,
Laboratorio artistico sartoriale del Progetto SPRAR, Laboratorio di Danze popolari dal mondo a cura delle
associazioni C.N.G.E.I., Villa Amantea-Sprar-Maison Abi, Van-ghè, Comitato Locale Croce Rossa Italiana
Laboratori creativi, semina in vasetto, cornici in legno, nodi marinari a cura del Comitato Genitori Buccinasco
Laboratori creativi per bambini a cura dell’Accademia dei Poeti Erranti
Stand informativo donazione del sangue a cura di A.V.I.S.
Aiuto alla dispersione scolastica a cura del Centro Bartolomeo Garelli
Giochi con i ragazzi del Q.re Terradeo e loro compagni di scuola a cura di ApertaMente
Attività ludiche scoutismo: orienteering, telo saponato, attività varie con perline da stirare, tunnel elastici,
sci di legno, corsa con i sacchi tiro alla fune, risciò, canti, giochi a cura di A.S.E.M.I.
Giochi propedeutici di pallacanestro a cura di a.s.d. Bionics
Dimostrazioni degli atleti, lezioni di prova per bambini e adulti a cura di A.s.d. Taekwon-do Hwarang
Esposizione foto del nostro territorio a cura di Banca del Tempo e dei Saperi
Laboratori creativi per bambini e dimostrazione di Tai Chi Chuan a cura di Accademia dei Poeti Erranti
Esposizione quadri realizzati dai soci a cura di Artemizia
Letture di testi e poesie a cura di Artènergia
Esposizione erbe commestibili con l’esperto Sig. Cozzo a cura di ProLoco Buccinasco
Esposizione quadri (tecnica di pittura ad olio e acquerello) a cura del Gruppo Artistico Culturale
Divulgazione e sensibilizzazione sulla malattia rara della Glicogenosi a cura di A.I.G.

Laghetto dei Pioppi

Dimostrazioni con uso della moto pompa e giochi d’acqua coinvolgendo i bambini, dimostrazione del
plastico divulgativo sui rischi che la Protezione Civile presidia. Attività ludiche, truccabimbi a cura del
Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile

Cascina Fagnana Biblioteca e porticato

Mini maratona di lettura, libri da offrire in regalo (solo per i bambini) e ad offerta libera a cura di Amici della
Biblioteca
Biblioteca aperta: “Letture in lingua per bambini” in collaborazione con Amici della Biblioteca
Presentazione del libro “Remember when it rained” di William Isaac Zoe a cura della Biblioteca in
collaborazione con Emacomics

Piazzale Biblioteca

Conduzione e intrattenimento by Comitato Festa
Misurazione della pressione arteriosa, glicemia, saturazione, colesterolo a cura del Comitato Locale
Croce Rossa Italiana
Checkup Salute, dimostrazioni a cura di Croce Verde Soccorso e Azienda Speciale Buccinasco
Simulazione di rianimazione cardiopolmonare e disostruzione vie aeree, ECG con la presenza di un
medico cardiologo per la lettura del referto a cura della Croce Verde Soccorso
Simulazione di primo soccorso 118 con simulatori truccati ad hoc a cura del Comitato Locale Croce
Rossa Italiana
Esibizione di Thai Chi Chuan a cura dell’Accademia dei Poeti Erranti
Esibizione Gruppo Danze popolari dal mondo a cura di Van-ghè
Chiusura manifestazione: Danze popolari con tutte le associazioni per la celebrazione del 24° anniversario
“Giornate delle Associazioni in Festa - Dal Centro alla Periferia”

com u ne di b u ccinasco
GIORNATE DELLE
ASSOCIAZIONI in FESTA
7 • 8 • 9 giugno 2019 24° edizione

DAL CENTRO ALLA PERIFERIA

SPETTACOLI | CONCERTI | GIOCHI | MERCATINI | PICNIC | RISOTTATA
BANCHETTI | LABORATORI | ESPOSIZIONI | DANZE POPOLARI |
LETTURE | ESIBIZIONI SPORTIVE | TANTO ALTRO ANCORA

Venerdì 7 giugno 2019

PROGRAMMA

Auditorium Teatro Fagnana
21 - 23

SPETTACOLO MUSICAL “GREASE” in lingua inglese realizzato dagli alunni guidati dagli
insegnanti dell’Istituto Comprensivo Padre Pino Puglisi in collaborazione con il Comitato
Genitori Buccinasco.

SABATO 8 giugno 2019
14 - 19

18 - 22

19 - 21
21 - 24

Parco Spina Azzurra

Stand delle Associazioni
Gonfiabili, jumping, pesca paperelle per bimbi
Palloncini e caramelle per i bambini a cura di A.I.D.O.
Misurazione della pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione e glicemia,
dimostrazioni di rianimazione cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree a cura della
Croce verde Soccorso e ASB Azienda Speciale Buccinasco.
Stand informativo donazione organi, tessuti e cellule, raccolta volontà di donazione postmortem, info donazione midollo osseo, Progetto Autismo Osteonlus, offerta palloncini e
caramelle a cura di A.I.D.O.
Mercatino Equo-Solidale (il ricavato a sostegno dei progetti di cooperazione internazionale
e alle attività del Centro Clinico della Famiglia), informativa sulle Adozioni internazionali a
cura di Amici Missioni Indiane Onlus.
Esposizione di piante, semi, libri a cura di Quarto Paesaggio
Aiuto alla dispersione scolastica a cura del Centro Bartolomeo Garelli
Dimostrazione Gioco Sport - Karate - Kung Fu - Wushu, a cura di A.s.d. Aikuda

Orti via degli Alpini

Misurazione della pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione e glicemia,
dimostrazioni di rianimazione cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree a cura della
Croce verde Soccorso e ASB Azienda Speciale Buccinasco
Punto ristoro per la cena a pagamento: panini, salamelle, pizza, bibite e birra
Intrattenimento musicale a cura di Seven Notes
CONCERTO “TRIBUTO A BON JOVI” - New Jersey Band a cura di Seven Notes

