
PROGRAMMA 
 

 Giovedì 9 aprile bocciodromo di Albino: 
gara di bocce per case di riposo e 
diversamente abili; ore 9.30 case di riposo, 
ore 12 pranzo, ore 14.30 diversamente abili 

 Lunedì 13 aprile ore 15 Rsa di Casnigo: 
gara di briscola 

 Domenica 19 aprile ore 15.30 centro 
anziani di Leffe: gara di ballo  

 Giovedì 30 aprile ore 15.30 casa di riposo 
di Nembro: gara di ballo  

 Dal 20 al 26 aprile biblioteca di Albino: 
mostra disegni  

 Dal 28 aprile al 7 maggio municipio di 
Casnigo: mostra disegni  

 Giovedì 7 maggio ore 15 atrio municipio 
di Casnigo: chiusura mostra, rinfresco e 
premiazioni  

 Venerdì 15 maggio ore 20 centro anziani 
di Leffe: gara di burraco  

 Lunedì 18 maggio ore 15 oratorio di 
Nembro: rassegna canora per case di riposo  

 Sabato 23 maggio parco Don Bosco 
Pradalunga: esposizione manufatti artistici 
del Laboratorio riciclo (Gruppo Noialtri) 

 Lunedì 8 giugno ore 14.30 Rsa di 
Nembro: gara di scopa 

 Sabato 20 giugno ore 14.30 Rsa di 
Vertova: canti popolari “le stagioni della 
vita” con il gruppo degli Zanni  

 Dal 6 al 9 luglio bocciodromo di Casnigo: 
gara di bocce per categorie “liberi” e “lui e 
lei”; giovedì 9 luglio riservato case di riposo 
e diversamente abili (ore 9.30 gara case di 
riposo; ore 12 pranzo; ore 13.30 gara 
diversamente abili) 

 Giovedì 3 settembre laghetto Valgua di 
Albino: gara di pesca; ore 11.30 ritrovo, ore 
12 pranzo, pomeriggio gara 

 Sabato 26 settembre ore 15, parco 
Montecchio di Alzano: gli Zanni presentano 
lo spettacolo teatrale “I zuen de la ranga”  

 Lunedì 5 ottobre ore 15 casa di riposo di 
Casnigo: festa  

 Giovedì 15 ottobre ore 15 casa di riposo 
di Albino: festa  

 Giovedì 22 ottobre ore 15 casa di riposo 
di Cene: festa  

 Sabato 7 novembre ore 14.30 palestra 
comunale di Colzate: spettacolo teatrale 
“L’Odissea” con il gruppo teatrale Fiori, 
promosso dall'associazione Cis; a seguire, 
concerto presentato dal complesso Gli 
Incredibili 

 

Per informazioni: Spi Cgil Gazzaniga 035 711234 
o Fausto Orsi 333 3520663; 

Spi Cgil di Almenno, Celestino Galizzi 035 643361 

Lo SPI CGIL della Valle Seriana 
 

in collaborazione con 
le Rsa Albino, Casnigo, Cene, Gazzaniga, Nembro, 

Vertova; i Centri diurni per disabili della Valle Seriana; 
le organizzazioni sociali Ge-Di, Noialtri, San Martino, 

la Fenice; l’Auser di Casnigo e il Centro ricreativo 
anziani di Leffe e con il patrocinio dei comuni di 
Albino, Alzano, Casnigo, Cene, Colzate, Gandino, 

Leffe, Nembro, Peia, Vertova, Villa di Serio 
 

organizza la 

Lo SPI CGIL di Almenno 
 

in collaborazione con 
la Fondazione Rota di Almenno San Salvatore 

 

organizza la 

 PROGRAMMA 
 

 Lunedì 30 marzo ore 16 presso la Fonda-
zione Rota di Almenno: gara di scopa e scala 
quaranta 
 Dall’8 al 20 maggio, nella medesima se-
de: mostra di pittura e disegni aperta anche 
agli ospiti delle altre case di riposo della Val-
le Imagna 
 A partire dal 13 maggio, il mercoledì dal-
le 16 alle 17, nel campo della Fondazione: 
avviamento al gioco delle bocce, con torneo 
finale a giugno 
 Sabato 3 ottobre nel corso del pomerig-
gio, sempre alla Fondazione Rota: concerto 
del coro vocale-strumentale “Liberi suoni” 
composto da persone normodotate e diver-
samente abili, promosso dalla associazione 
Cis (Comitato iniziative sociali) 

settima edizione dei 

 
- - 

della  
 

L’iniziativa si inserisce nell'ambito 
della 21a edizione regionale 

prima edizione dei 

 
- - 

della  
 

L’iniziativa si inserisce nell'ambito 
della 21a edizione regionale 



PROGRAMMA 
 

 Dal 10 al 17 maggio nella sala civica di 
Calusco d’Adda (via dei Tigli): mostra di 
pittura e hobbistica “Creatività nella 
persona anziana”. Orari di apertura: tutti i 
giorni 9 - 12 e 15 - 19  
 

 Dall’11 al 16 maggio nella sede Cgil di 
Bergamo (via Garibaldi 3): esposizione di 
pittura. Orari di apertura: da lunedì a 
venerdì 8.30 - 12.30 e 14.30 - 18; sabato 
8.30 - 12.30 
 

 Dal 18 al 23 maggio nella sede Cgil di 
Bergamo (via Garibaldi 3): esposizione di 
fotografia. Orari di apertura: da lunedì a 
venerdì 8.30 - 12.30 e 14.30 - 18; sabato 
8.30 - 12.30 
 

 Sabato 6 giugno presso il Centro anziani 
di Pontirolo (via Pascoli 1/B): gara di briscola 

Per informazioni: Spi Cgil Bergamo 
(Giacomo Ghilardi, al mattino) 035 3594160  

Estratto del PROGRAMMA 
 

 Lunedì 14 settembre 

Mattina: arrivo dei partecipanti 

Ore 14: inizio gare 

Ore 15: riunione con i ballerini 

Ore 15,30: apertura mostra sulla Costitu-
zione promossa dallo Spi Emilia 

Ore 15,30: inizio corsi  

Ore 17,30: festa di benvenuto sul lungo-
mare e inaugurazione ufficiale dei Giochi 

Ore 21: finale di ballo 

A seguire, musica dal vivo e ballo per tutti 
 

 Martedì 15 settembre 

Mattina: inizio escursioni 

Ore 9: proseguimento delle gare  

Inoltre, sotto la tensostruttura e in spiag-
gia, laboratori didattici, corsi, attività lu-
diche per tutti 

Ore 9: gara di pesca 

Ore 10: al Teatro della Regina, convegno 
Spi con la segretaria generale nazionale 
Carla Cantone 

Pomeriggio: continuazione dei corsi 

Ore 15: aquiloni e giochi in spiaggia 

Ore 17: torneo di calcetto 

Ore 21: grande spettacolo con il noto 
gruppo musicale della “Banda Osiris” 

Mercoledì 16 settembre 

Mattina: escursioni, laboratori, attività 
ludiche 

Ore 9: gara di bocce 

Ore 9,30: recital di poesie e racconti 

Ore 15,30: spettacolo teatrale 

Pomeriggio: in spiaggia, continuazione at-
tività e tornei  

Ore 20: grande serata di gala 
 

Giovedì 17 settembre 

Ore 9,30: camminata non competitiva 

Ore 12,30: pranzo e partenza 

Lo Spi contratta con Comuni, Case di riposo, Asl 
per servizi sociali e sanitari migliori, per agevola-
zioni fiscali e tariffarie utili agli anziani. Lo Spi  
discute in sede nazionale per la tenuta del pote-
re d’acquisto delle pensioni. Lo Spi accoglie ed 
aiuta le pensionate e i pensionati per le loro tu-
tele individuali e per i servizi burocratici che li 
riguardano. 

Ma lo Spi si occupa anche di cittadinanza attiva, 
di svago e di giochi, di cultura e socialità che ren-
dono migliore la vita degli anziani in buona salu-
te e sono a tutti gli effetti vere e proprie attività 
di prevenzione per la salute, fisica e mentale. 

Negli ultimi tempi a Bergamo si è molto svilup-
pato questo aspetto e lo si è fatto entrando a 
giocare, ballare, gareggiare in strutture dove le 
persone sono più fragili, coinvolgendo anche 
molti giovani diversamente abili. 

Una opportunità, dunque, per chi pratica queste 
attività, ma anche un elemento solidaristico e 
valoriale che negli ultimi anni sta crescendo posi-
tivamente a vista d’occhio! 

 

Spi Cgil Lombardia, 21a edizione  
Finali regionali 

 

 

21a edizione 
Località e date selezioni finali provinciali di 

 


