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Il presente programma è provvisorio e potrebbe subire eventuali modifiche che saranno in seguito comunicate 

programma 
provvisorio 

Martedì 11 settembre Giovedì 13 settembre 
Mattina Proseguimento escursioni Mattina Arrivo dei pullman di tutti i partecipanti 

per pranzo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 

Gara di bocce “1+1=3”  Ore 13.30 Inizio delle ESCURSIONI 
nell’ambito del progetto di Coesione Sociale Ore 14.30 Inizio delle gare: bocce, carte, dama 

e tennis  
 
 

 
 
 

CONVEGNO SPI Ore 15.00 Apertura delle mostre  
 Riunione con i ballerini Invecchiamento attivo e rapporto fra le 

generazioni Ore 15.30 Apertura dell’  
Con la partecipazione di: Arteterapia in mostra: 

“Alfabeto degli anziani” Ore 12.30 Pranzo 
Ore 15.00 Finalissima gara di briscola 
Ore 15.30 Finalissima gara di dama  
 
 
 
 
Ore 19.30 Cena 

 

Venerdì 14 settembre 
Mattina Proseguimento escursioni 

finalissime delle gare di bocce e di 
tennis. 
 
 

 
 
 
Ore 12.30 Pranzo 
Ore 14.30 cerimonia di premiazione di tutti i 

vincitori 
 

 

Ore 17.30  oncerto di musica classica c 
Con l’orchestra sinfonica 

LA NOTA IN PIU’ 
Centro di musica per la formazione musicale dei giovani 
con autismo e disabilità cognitiva che utilizza il metodo 

Esagramma Onlus di Milano 

Ore 19.30 Cena tipica 
Ore 21.00 Serata danzante con l’orchestra 
 

GIANNI E CRISTIANO 
 

e  finale della gara di ballo 

 
 
 
 

Ore 19.30 Cena 

Ore 17.00 Inaugurazione ufficiale dei  
“Giochi di Liberetà 2012”  

ORE 16.30 POMERIGGIO AL CINEMA
  FESTA DI BENVENUTO 

Museo dell’Industria: la storia del Carosello Parco Comune 

Ore 21.00 Serata danzante con l’orchestra 
 

Ore 21.00  Serata danzante  GLI STANDARD 
 

ed eliminatorie gara di ballo Serata di gala ad invito, riservata ai partecipanti dei 
giochi, all’insegna del ballo e della musica dal vivo, 

con l’esibizione della 
Mercoledì 12 settembre 
Mattino Proseguimento gare e escursioni 

Grande Orchestra Spettacolo Gara di pesca presso il laghetto  
Magnolta,  
Alla gara parteciperanno anche i 
ragazzi del progetto di coesione 
sociale 
 

 

RRoobbeerrttoo  PPoolliissaannoo  
  

Ore 10.30 Spettacolo teatrale: la compagnia?? 
Reciterà le poesie e i racconti 
premiati nella fase regionale 

Durante la manifestazione dei Giochi si terrà il torneo 
di Burraco aperto a tutti. 

La gara di pesca è aperta a tutti i partecipanti dei 
Giochi di Liberetà, alle quali è possibile iscriversi 
direttamente all’Aprica presso la Segreteria. 

Per tutto il periodo della manifestazione è suggerito un abbigliamento adeguato alla montagna, 
completo di maglioni, k-way e pedule. 


