Cooperativa Sociale Il Girasole
Polisportiva Forese Nord
Parrocchia dei Santi Nazario
e Celso di Albareto

Assessorato allo Sport

Scuola Primaria Bersani
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• Polisportiva Forese Nord • Strada Albareto, 568

sport, musica, danza
e attività aggregative
ad Albareto

maggio

da lunedì 6 maggio a venerdì 7 giugno • ore 19

sabato 18

Inizio del 14° Torneo calcio giovanile “Memorial Joy” 7° Trofeo 		
Forese Nord. Evento organizzato dalla Polisportiva Forese Nord, 		
presso il campo della Polisportiva in via Albareto.
Festa di fine scuola. Evento organizzato dai genitori dei 		
bambini frequentanti la scuola primaria Bersani.

mercoledì 29 • ore 21,30 Lettura sotto le stelle

Ricordando gli eventi di un anno fa...Evento promosso
da tutti i soggetti organizzatori

giugno
sabato 1 dalle • ore 17
venerdì 7

La Festa dei Girasoli
Evento organizzato dalla Cooperativa il Girasole
Finali del 14° Torneo calcio giovanile “Memorial Joy” 		
7° Trofeo Forese Nord

domenica 9 • ore 15 Passeggiata tra le erbe spontanee
da lunedì 10 a venerdì 13 luglio Centro estivo Albareto
da giovedì 20 a domenica 23

Festa dello sport - Programma completo della rassegna:
giovedì ore 19.45 TROFEO “E.BERLINGUER” Partenza 			
		
camminata non competitiva
ore 19.45		
gnocco e tigelle con menù di primi e 			
		
secondi piatti
venerdì ore 19.30 Apertura del ristorante tradizionale 				(menu’ di pesce solo su prenotazione)
ore 21.00 		 Spettacolo
sabato ore 19.30
Apertura del ristorante
ore 21.00 		
Ballo liscio con l’orchestra
domenica ore 12.00 Festa-Pranzo 40° Fondazione Poli sportiva Forese Nord
ore 19.30 		
Apertura del ristorante tradizionale
ore 21.00 		 Spettacolo
Evento organizzato dalla Polisportiva Forese Nord, presso i locali della Polisportiva.

• Parrocchia dei SS. Nazario e Celso • Strada Albareto, 622
• Parco di Via del Frassino

venerdì 28 giugno • ore 19

incontro laboratorio di “Cucina gustosa poco costosa”
Attività rivolta agli adulti e agli anziani di Albareto organizzata dalla Polisportiva Forese Nord

luglio

Torneo di pallavolo (per tutto il mese)
Evento organizzato dalla Parrocchia dei Santi Nazario e Celso
di Albareto.

giovedì 12 • ore 19 II incontro laboratorio di “Cucina gustosa poco costosa”
Attività rivolta agli adulti e agli anziani di Albareto organizzata dalla Polisportiva Forese Nord

venerdì 13 • ore 21 Albareto’s got Talent - Spettacolo 		

organizzato dalla Cooperativa Il Girasole presso il parco
di via del Frassino rivolto a tutti coloro che vogliano 		
proporre una loro esibizione, uno spettacolo sulla scia
de “La Corrida”.

Cena del Laboratorio di “Cucina gustosa, poco costosa” (data da definire)
Attività organizzata dalla Polisportiva Forese Nord

settembre

da lunedì 9 a domenica 15 settembre
Sagra di Albareto - Evento organizzato dalla Parrocchia dei
Santi Nazario e Celso di Albareto.

Per informazioni relative agli eventi:
• Cooperativa Il Girasole: Grazia Migliuolo cell. 333 2195917 tel. 059 7470538
• Polisportiva Forese Nord: Achille Bevini tel. 059 318380,
Tiziana tel. 059 318671 (dal lunedi’ al venerdì dalle 9,00 alle 12,00)
• Parrocchia dei Santi Nazario e Celso di Albareto: Alfredo Mariani tel. 331 8894897

