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                       Via Leonardo da Vinci 2 - Cassano d’AddaAbbiamo a cuore la nostra terra

saranno presenti 
per tutta 
la giornata 

Mercatino del 
libro usato 
per grandi 
e piccini     
  
Pesca del 
Giocattolo     
  
Il ricavato verrà devoluto 
al FORUM di Volontariato 
Sociale di Cassano d’Adda:
Emergenza per Ucraina.

Lions club di 
Cassano d’Adda   
Raccolta di occhiali 
usati da donare a 
chi ne ha bisogno  
www.raccoltaocchiali.org 

 
Giornaliamo 
Il giornale dei bambini
scritto dai bambini 
  

Mattina dalle 10.00
Associazione Culturale ilinx-APS, Cooperativa Sociale Solleva e 
comune di Truccazzano Progetto Tour BOOK: un circolo dei lettori viaggiante
Biblioteca Comunale di Cassano d’Adda “Costruiamo libri, librini, libracci...”
iMontiBlu Sfide matematiche: rompicapi per tutti! (divisi per fasce di età)
Lorenzo Bosisio Parole in libertà: percorso creativo sul tema del bullismo,
attraverso la lettura di brani tratti da “Oltrebosco”.
 
eventi di presentazione pubblicazioni
Intervista alla mamma di Leonardo Ghilardi dalle 10.30
“Il mio libro, immagini, testi e poesie di Leonardo Ghilardi”
Lions Club Cassano d’Adda
Cristiano Sormani Valli dalle 11.00 Presentazione Romanzo FINO ALLE BRACI

Tutto il giorno laboratori per ragazzi
Laboratori didattici con lana e mais
insieme agli Amici di APS Pastoralismo Alpino
Alla scoperta del meraviglioso mondo delle api 
Centro di addestramento Team DOG - Esibizione cinofila
Tennis da tavolo - Dimostrazioni e prove libere
Cooperativa Spazio Aperto - “Il bilanco ecologico”
Museo della Scienza di Treviglio Fantastici esperimenti e giochi scientifici
Gruppo Laudato SI zona 1 Cremona promozione del rispetto dell’ambiente a noi donato
APS Pastoralismo Alpino Eventi ed attività con animali e giochi antichi 
(corsa nei sacchi,tiro alla fune... ecc)

ore 12.00 Premiazione concorso artistico 
  “Abbiamo a cuore la nostra terra” 
  alla presenza della Dirigente scolastica e autorità

                
      ore 12.30 Aperitivo 
       con intrattenimento della band IRON DADDIES

                
           ore 16.30 Merenda in allegria 
            con la Junior Band di Cassano d’Adda 
            “Insieme con la musica”

Scopriamo le magie del latte dalle 14.00
con il casaro Franco Danelli

Ponti di Cotone dalle 14.00
“EcoMusica” - come trasformare scarti di tessuto in strumenti musicali

ABF  Treviglio dalle 14.00 
costruiamo dei quaderni con materiale di riciclo

Cristiano Sormani Valli dalle 14.00
TRE STORIE DEL BOSCO e MANUALE d’INCANTO
Creiamo insieme un segnalibro incantato

Gemeaz Elior

Comitato Soci Coop di Cassano d’Adda

Ristorante Pizzeria Julia

Gelateria Icedream         

Istanbul Turkish Kebap

Drive Promotion Design  

Isituto Comprensivo 
Quintino di Vona
via L. Da Vinci, 2 Cassano d’Adda

si ringrazia per la collaborazione: presso:

Evento organizzato da 
APS Associazione Genitori Con il patrocinio del Comune di Cassano d’Adda


