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10 Cene di quartiere/di buon vicinato
L'Associazione Palco Giovani, 9 consigli di quartiere e il centro Ricreativo Anziani di via Tiziano a San Polo
organizzeranno tra Giugno, Luglio e Agosto delle cene all'aperto con concerti o animazioni .
Le cene di quartiere, giunte ormai alla terza edizione, vengono riproposte con la consapevolezza del valore che va
oltre "mangiare", ovvero trovarsi in luoghi non sempre dedicati ad iniziative del genere e trasformare lo spazio in
una grande festa senza essere invasivi, il tutto con qualche ora di lavoro di gruppo per l'allestimento. Il resto viene
da solo perchè anche la persona sola e anziana possa accedere a questi spazi e stare in compagnia dei vicini e le
famiglie ne approfittino per non pensare a cosa preparare la sera…e c'è anche chi festeggia il compleanno!
La semplice formula della cena servita fra le 19.00 e le 21.00 diviene un’occasione per il quartiere di trovarsi e
conoscersi.
Collaborazione preziosa e fondamentale quella con la Dussmann, azienda tedesca, ma ben radicata anche in
Italia che, grazie alla presenza di una succursale bresciana, collaborerà cucinando e servendo i pasti ai
commensali. Il menù proporrà una scelta fra due primi e due secondi, acqua, frutto, pane e caffè con particolare
attenzione alle intolleranze alimentari.
Ogni organizzatore raccoglierà le adesioni entro la sera del giovedì precedente la data della cena.
Ma non è finita qui! Finito di cenare dalle 21.00, in collaborazione con L' A.b.m.b ( Associazione Bande Musicali
Bresciane ) o con il Cipiesse di Rezzato, incaricato dal Comune, verrà proposto un concerto bandistico o una
serata danzante per prolungare la serata con dell'ottima musica.

Il programma delle cene:

Consiglio di quartiere di San Polo Cimabue piazzale uscita metrò san polo Sabato 22 Giugno "Cena
della Musica " per info Acli San Polo 030 2311303
Centro Ricreativo Anziani via Tiziano 246 , parco attiguo primo Sabato 29 Giugno per info 030
2305775
Consiglio di Quartiere di San Polino , Spazio Pampuri via Monsignor Manziana 15 Sabato 6 Luglio
per info 3270916925
Consiglio di Quartiere di San Bartolomeo , Parco Moreno Locatelli di via Palazzoli Venerdì 12 Luglio
Consiglio di quartiere 1 Maggio via rose di sotto piazza ex petit - pierre Sabato 13 luglio per info
Centro Diurno Rose 030 2808394
Consiglio di quartiere di Urago Mella parco Caduti muro di Berlino via Longure Sabato 20 Luglio per
info 3914015657
Consiglio di quartiere di Borgo Trento giardini di via Altipiani d'asiago Sabato 27 Luglio per info
3355927074 dopo le 17,30
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Consiglio di quartiere di Lamarmora piazza san Giacinto di fronte chiesa Sabato 3 Agosto per info
ERNESTONE 3282525994
Consiglio di quartiere di Chiesanuova giardini di via Livorno Sabato 24 Agosto per info c/o Studio
Ottico Gitti 030 347572
Consiglio di quartiere di Fiumicello parco Masserdotti via contini Sabato 31 Agosto per info
3393193132

Il programma post cena :
Sabato 22 Giugno Cena della Musica dalle 20,00 concerto con i R.a.m.s Regeneration Pooh Tribut
Band
Sabato 29 Giugno dalle 21.00 spettacolo Musicale anni '60'70 Balli e Latino Americano
Sabato 6 Luglio dalle 21.00 concerto bandistico con Banda musicale Rezzato con il gruppo
Five T Brass
Venerdì 12 Luglio dalle 21.00 spettacolo Musicale anni '60'70 Balli e Latino Americano
Sabato 13 Luglio dalle 21.00 concerto bandistico con Ass.ne Filarmonica T.Pietta di Passirano
Sabato 20 Luglio dalle 21.00 concerto con il gruppo bandistico di Urago Mella a seguire serata
danzante con gli Amici del Ballo di Urago Mella con Dj Serafino
Sabato 27 Luglio dalle 21.00 concerto con il Corpo Bandistico di Borgosatollo con Sax e
Fisarmonica
Sabato 3 Agosto dalle 21.00 concerto con il Corpo Bandistico Avis di Esine
Sabato 24 Agosto dalle 21.00 spettacolo Musicale anni '60'70 Balli e Latino Americano
Sabato 31 Agosto dalle 21.00 concerto con il Corpo Bandistico A.Vatrini di Pontevico
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