Polisportiva Forese Nord
Parrocchia dei Santi Nazario
e Celso di Albareto
Scuola Primaria Bersani
Cooperativa Sociale Il Girasole
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sport, musica, danza
e attività aggregative ad Albareto

• Polisportiva Forese Nord • Strada Albareto, 568
• Parrocchia dei SS. Nazario e Celso • Strada Albareto, 622
• Parco di Via del Frassino

giovedì 10 maggio

Inizio del 13° Torneo calcio giovanile “Memorial Joy” 6° Trofeo Forese Nord.
Evento organizzato dalla Polisportiva Forese Nord, presso il campo della 		
Polisportiva in via Albareto, 568
Tutte le sere dal lunedi’ al venerdi’, fino all’8 giugno, funziona stand con 		
gnocco fritto piadine, affettato ecc.

sabato 12 maggio

sabato 23 ore 21: serata danzante con Armony Enza; ristorante aperto a cena.
domenica 24 ore 10: grande giornata di chiusura con esibizioni di trattori ed
auto, moto d’epoca. A concludere la giornata serata danzante con Bui 		
Servino; ristorante aperto a pranzo e a cena.

da lunedì 25 giugno a venerdì 13 luglio

Centro Estivo da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.
Organizzato dalla Cooperativa Sociale Il Girasole in collaborazione con la 		
Parrocchia e Polisportiva Forese Nord

Ore 19.30 Cena con “Il Girasole”. Presso i locali della Polisportiva Forese
Nord di Albareto sarà organizzata una cena di autofinanziamento per le 		
attività del Centro Educativo Territoriale. È gradita la prenotazione.

da lunedì 25 giugno a venerdì 20 luglio

Dalle ore 17 Festa di fine scuola. - Evento organizzato dai genitori dei bam
bini frequentanti la scuola primaria “Bruno Bersani”.

venerdì 13 luglio ore 21

sabato 26 maggio
lunedì 4 giugno

Dalle ore 21 “Lettura sotto le stelle”
Si svolgerà una serata dedicata alla lettura di brani e poesie. 			
Ritrovo presso il sagrato della Chiesa. I partecipanti sono pregati di portare una candela e, chi vuole, qualcosa da leggere.

lunedì 4 e martedì 5 giugno

Semifinali del 13° Torneo calcio giovanile“Memorial Joy” 6° Trofeo Forese Nord.

venerdì 8 giugno

Finali del 13° Torneo calcio giovanile “Memorial Joy” 6° Trofeo Forese Nord.

domenica 17 giugno

BarattiaMO? Fiera del baratto organizzato dagli abitanti di Albareto nei
pressi della Polisportiva Forese Nord.

da giovedì 21 a domenica 24 giugno

Festa dello sport - Evento organizzato dalla Polisportiva Forese Nord, 		
presso i locali della Polisportiva. Il programma:
giovedì 21 ore 19: camminata aperta a tutti i cittadini, evento organizzato nell’ambito del Trofeo Berlinguer; ristorante aperto a cena.
venerdì 22 ore 21: esibizione dei ragazzi della scuola d’arte Talentho della
cooperativa sociale Il Girasole. Cena a base di pesce su prenotazione
e ristorante tradizionale

Torneo di pallavolo organizzato dalla parrocchia dei Santi Nazario e Celso
di Albareto.
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”.

domenica 2 settembre

ore 15 “Le cinquantine modenesi”
Biciclettata da Albareto alla Preda Ringadora, alla scoperta delle cinquan-		
tine modenesi con la guida del professore Marco Cattini.

domenica 9 settembre

ore 16 visione del film Pasta nera
Il film Pasta Nera, di Alessandro Piva, racconta una storia di sostegno 		
all’infanzia da parte di un’intera comunità che ha visto coinvolte famiglie
di Albareto. L’evento si svolgerà presso i locali della Polisportiva Forese 		
Nord.

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

