“ATTIVIAMOCI” anche a CREMONA … DOMENICA 29 NOVEMBRE 2015
Festa Provinciale dell’ANAP e ANCOS CONCORDIA di CONFARTIGIANATO
“UN FELICE APPUNTAMENTO …” – Nel solco della tradizione che ogni anno si rinnova, anche per il 2015
ci ritroviamo insieme per un momento di festa.
Con un titolo accattivante: “ATTIVIAMOCI”, si è voluto manifestare il desiderio di un continuo coinvolgimento di
tutti i cittadini che, dopo anni di esperienze comuni e lavorative, desiderano ritrovarsi per manifestare quel
“desiderio di stare insieme”, condividendo nuove esperienze d’incontro nonché scambi interculturali.
Per questo, abbiamo unito le nostre forze attraverso i due sodalizi che fanno parte della realtà cremonese ormai
consolidata di “CONFARTIGIANATO PERSONE”, ognuno con la propria peculiarità (azione sociale e proposta
ricreativa - culturale), ma entrambe, con un unico scopo: ampliare sempre più quell’attenzione alla persona che,
oggi, in questo vissuto globale, diventa sempre più necessità di convivenza pacifica ed espressiva di nuovi valori
già posseduti.
Con un programma variegato e ricco di opportunità, vivremo una giornata all’insegna della reciproca conoscenza e
del divertimento, condividendo la gioia del conoscere, pranzare, ballare e ascoltare belle storie e belle idee per
vivere attivi !!

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
DOMENICA 29 NOVEMBRE 2015 – Dalle ore 09,00 alle ore 09,30 arrivo dei partecipanti presso la Sala Convegni –
3° piano - CONFARTIGIANATO CREMONA – Via Rosario, 5
Accoglienza con caffè e omaggio di benvenuto.
Ore 9,30 – Saluto introduttivo del Presidente Provinciale Massimo RIVOLTINI, a seguire:
” GIOVANI IERI, ANZIANI OGGI !, nuove esperienze attive e positive nella società contemporanea ”
Incontro con il dott. Agostino MELEGA, Scrittore ed esperto dell’Animazione, degli Usi e Costumi e delle
Tradizioni Popolari;
Ore 11,00 – S. Messa presso la Chiesa della Beata Vergine Lauretana e S. Genesio in Borgo Loreto – Piazza dei
Cappellani Militari (nella vicinanza della sede di Confartigianato Cremona);
Ore 12,30 – Ritrovo per il Pranzo Sociale presso il Ristorante “IL MAPPAMONDO” di Vescovato – via Marchi, 61 –
tel. 0372.830421, per la consumazione del ricco menù:
- Antipasti con salumi misti e tortino di verdure;
- Bis di primi: risotto allo zafferano con funghi chiodini e tortelli di zucca;
- Secondo con brasato di carne con polentina bianca e gialla;
- Piatto di grana padano e provolone con pere e chicchi d’uva;
- Dessert con torta sabbiosa e zabaione caldo;
- Acqua minerale e vino bianco e rosso a volontà, caffè.

Durante il pomeriggio conviviale è previsto un momento di animazione musicale e d’intrattenimento con la
partecipazione di Walter BENZONI e Ornella RIGHELLI che animeranno il mini-spettacolo “I GIOOCH DE NAA
VOOLTA”.
Per gli amici di ANCOS CONCORDIA sarà pure l’occasione per rinnovare la Tessera associativa per l’anno
2016 (costo annuale individuale € 10,00).
Al termine dell’incontro ludico, rientro individuale ai luoghi di provenienza.

La quota individuale di partecipazione di €. 25,00 comprende:
 La partecipazione agli eventi organizzati nella giornata sopra descritta, comprensivi dell’omaggio
di benvenuto, pranzo sociale, animazione musicale e intrattenimento ricreativo.

La quota non comprende:
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

ISCRIZIONI – le adesioni si raccolgono presso l’ANCOS – CONFARTIGIANATO di CREMONA entro il 20
novembre p.v., dando la propria adesione e versando la quota stabilita !!

