
Lo SPI CGIL di Bergamo e della Valle Seriana  
invita alla 

 

GIORNATA 
della 

COESIONE SOCIALE 
 

Martedì 5 agosto 2014 
dalle ore 9,15  

 

Palazzetto dello Sport 
via Rucola 10 

CASTIONE DELLA PRESOLANA  

MATTINATA 
 

Ore 9.15 convegno 

Inclusione sociale - Star bene insieme 
Disabilità, esperienze dal territorio 
 

 Saluto dell’Amministrazione comunale di 
Castione  

 Presentazione, Gianni Peracchi, segretario 
generale Spi Cgil Bergamo 

 I Giochi di Liberetà - Coesione sociale: le 
esperienze fatte in questi anni, Fausto Orsi, 
segretario Spi Cgil Gazzaniga  

 La convenzione Onu sui diritti delle persone 
con disabilità, Giuseppe Gambarelli, Spi Cgil 
Lombardia  
 

Interventi su esperienze di inclusione 
sociale 
 

 Elena Mignani, animatrice Casa di riposo 
Casnigo 

 Elio Bonomi, volontario Gruppo Ge-Di 

 Lucio Moioli, coordinatore Centro diurno 
disabili Valseriana 

 Gerolamo Gualini, ex assessore Servizi 
sociali Albino 

 Annalisa Colombo, Segretariato sociale Cgil 
Bergamo 
 

 Conclusioni, Claudio Dossi, segretario Spi 
Cgil Lombardia  
 

Ore 12.30 pranzo 
 

POMERIGGIO 
 

 Ore 14.00 pomeriggio di giochi, musica e 
balli aperto a tutti 

 Particolarmente gradita la presenza dei 
residenti delle case di riposo e delle persone 
diversamente abili 

 Il pomeriggio sarà allietato dal complesso 
musicale “Gli Epoca” 

 Sarà possibile giocare a bocce presso il 
bocciodromo annesso e a carte presso il bar 

 Ore 16 merenda 

 Ore 18 chiusura della Giornata 

Da tempo, in Valle e nella nostra provincia, il 
Sindacato dei Pensionati organizza una serie di 
eventi, di iniziative a carattere ludico e culturale 
rivolte alla terza età. Il tema della cittadinanza attiva 
è, infatti, per le persone anziane un tema 
particolarmente sentito, utile ed importante.  

Da alcuni anni si è iniziato a sperimentare queste 
attività in forma integrata, sia allargando la 
partecipazione ai diversamente abili, sia “entrando” 
nelle Rsa (case di riposo), con l’obiettivo di praticare 
azioni concrete di coesione sociale. 

Il convegno di oggi è una prima occasione che vuole 
valorizzare e promuovere queste positive esperienze. 

GIOCHI di LIBERETÀ 
20a edizione 

Località e date selezioni finali provinciali di 
 

BERGAMO 

 
PROGRAMMA 

 

 Dal 10 al 17 maggio nella sede Cgil di 
Bergamo (via Garibaldi 3): esposizione di pittura 

 Dall’11 al 18 maggio, nella sala civica di 
Calusco d’Adda (via dei Tigli): mostra di 
pittura e hobbistica “Creatività della 
persona anziana” 

 Dal 22 al 30 maggio, nella sede Cgil di 
Bergamo (via Garibaldi 3): esposizione di 
fotografia 

 Venerdì 30 maggio ore 16, nella sede Cgil 
di Bergamo (via Garibaldi 3): selezione dei 
finalisti per la sezione poesia 

 Venerdì 30 maggio ore 17, nella sede Cgil 
di Bergamo (via Garibaldi 3): selezione dei 
finalisti per la sezione racconti 

 Sabato 7 giugno presso il Centro anziani 
di Pontirolo (via Pascoli 1/B): gara di briscola 

 Dal 2 al 24 luglio a Capriate presso 
l’oratorio San Gervasio: edizione ventennale 
del torneo di bocce  

Per informazioni: Spi Cgil Bergamo 
(Giacomo Ghilardi, al mattino) 035 3594160  



PROGRAMMA 
 

 Giovedì 3 aprile ore 9, bocciodromo di 
Albino: gara di bocce riservata ai ragazzi 
diversamente abili e ai residenti case di 
riposo 

 Lunedì 7 aprile ore 14, Rsa di Casnigo: 
gara di briscola aperta a tutti 

 Venerdì 11 aprile ore 20.30, Cra di Leffe: 
gara di burraco a coppie 

 Domenica 13 aprile ore 15.30, Cra di 
Leffe: gara di ballo 

 Giovedì 24 aprile ore 15, Rsa di Nembro: 
gara di ballo 

 Dal 28 aprile al 3 maggio, biblioteca di 
Albino: mostra di pittura riservata ai 
residenti casa di riposo e ai ragazzi 
diversamente abili 

 Dal 5 al 9 maggio, municipio di Casnigo: 
mostra di pittura riservata ai residenti case 
di riposo e ai ragazzi diversamente abili 

 Sabato 17 maggio ore 15.30-18.30, parco 
Don Bosco di Pradalunga: “Arte al parco”, 
mostra di produzioni artistiche realizzate dai 
ragazzi di Arteterapia organizzata dal 
Gruppo Noialtri 

 Sabato 12 luglio ore 14, palestra di 
Colzate: concerto con gli Zanni 

 Dal 21 al 24 luglio, bocciodromo di 
Casnigo: gara di bocce (categorie “liberi”, 
”lui & lei”, ”1+1=3” e residenti casa di 
riposo) 

 Lunedì 28 luglio ore 14, Rsa di Nembro: 
gara di scopa aperta a tutti 

 Giovedì 4 settembre ore 11, laghetto 
pesca sportiva loc. Valgua di Albino: gara di 
pesca aperta a tutti 

 Martedì 5 agosto, palazzetto dello sport 
di Castione della Presolana, “Giornata della 
coesione sociale”: ore 9.30, convegno 
“Inclusione sociale - Star bene insieme, 
disabilità, esperienze sul territorio”; ore 14, 
musica e ballo con orchestra, giochi di 
bocce, carte ecc.; ore 16, rinfresco 

 Lunedì 6 ottobre ore 14, Rsa di Casnigo: 
pomeriggio di musica e ballo aperto a tutti 

 Venerdì 17 ottobre ore 14, Rsa di Albino: 
pomeriggio di musica e ballo aperto a tutti 

 

Per informazioni: Spi Cgil Gazzaniga 035 711234 
o Fausto Orsi 333 3520663 

Lo SPI CGIL Valle Seriana 
organizza 

 

in collaborazione con le Rsa Albino, Casnigo, Cene, 
Nembro e le organizzazioni sociali Ge-Di, Noialtri,  

San Martino, la Fenice, l’Auser di Casnigo  
e il Centro ricreativo anziani di Leffe 

e con il patrocinio dei comuni di Albino, Casnigo, 
Cene, Colzate, Leffe, Nembro, Vertova, Villa di Serio 

 

la Sesta edizione dei 

GIOCHI di LIBERETÀ 
- Coesione Sociale - 

della VALLE SERIANA 
 

L’iniziativa si inserisce nell'ambito 
della 20a edizione regionale 

GIOCHI di LIBERETÀ 
Spi Cgil Lombardia, 20a edizione  

Finali regionali 
 

CATTOLICA 

 
Estratto del PROGRAMMA 

 

 Martedì 16 settembre 

Mattina: arrivo dei partecipanti 
Ore 14,00: inizio gare 
Ore 15,30: apertura mostre 
Ore 17,00: festa di benvenuto sul lungomare  
e inaugurazione ufficiale dei Giochi 
Ore 21,00: finale di ballo  
a seguire, musica dal vivo e ballo per tutti  
 

 Mercoledì 17 settembre 

Mattina: escursioni 
Ore 9,00: proseguimento delle gare  
inoltre, laboratori e attività ludiche per tutti  
Ore 9,30: camminata non competitiva 
Ore 11,00: spettacolo teatrale 
Ore 15,30: torneo di calcetto  
inoltre, aquiloni e giochi in spiaggia 
Ore 17,00: spettacolo musicale 
Ore 21,00: spettacolo teatrale con “I Legnanesi”  
 

 Giovedì 18 settembre 

Mattina: escursioni, laboratori, attività ludiche 
Ore 9,00: gara di bocce 
Ore 10,00: Direttivo Spi con la segretaria generale 
nazionale Carla Cantone 
Ore 15,00: Premio Liberetà, concorso letterario 
Ore 16,00: finale torneo di calcetto  
inoltre, castelli di sabbia e giochi in spiaggia 
Ore 19,00: serata di gala 
 

 Venerdì 19 settembre 

Ore 9,00: colazione e rientro 
 

Per informazioni: Spi Cgil Bergamo 
(Giacomo Ghilardi, al mattino) 035 3594160  


