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AGENDA

BUONANOTTE FIORELLINO
Sabato 4 luglio prende il via la notte in tenda sotto le stelle al
parco Solari. Ispirata alla notte del parco delle Turbomamme di
Celadina, organizzata dal Comitato dei Genitori del parco
Solari, essa offre la possibilità ai genitori con bambini di
piantare la propria tenda e trascorrere la notte insieme nel
parco di Valtesse accanto al torrente Morla.
L’iniziativa parte alle 16.00 con un torneo di pallavolo per adulti
e piccini seguito da giochi con l’acqua. Successivamente una
merenda porterà un poco di relax all’ombra delle piante,
aspettando la cena al sacco, che ciascuno porterà da
condividere. Al calare delle prime ombre prenderà il via la
caccia al tesoro (munire i bambini di una torcia) e
successivamente il centro anziani predisporrà un cannocchiale
per guardar le stelle.
E non è finita qui. Il circolo dei narratori offre fiabe della
buonanotte per chi ama tirar tardi, prima del calare delle
palpebre.
E domenica mattina, prima di ritirare le tende, una bella
colazione al sacco sarà momento per scambiarsi il “come è
andata”.
L’iniziativa è alla seconda edizione e vuole essere un momento

di condivisione in notturna del luogo pubblico nel quartiere di
Valtesse. Per partecipare è sufficiente presentarsi per tempo
con tenda e tutto quanto necessario per trascorrere la notte.

VOLERE VOLARE
Sabato 4 luglio al parco Goisis alle 16,00 la cooperativa
Alchimia attiva un laboratorio di costruzione di giochi d’aria.
Tutti i giorni fino al 30 settembre è attivo il servizio bar con
gelati e bibite rigorosamente analcoliche, al chiosco nella zona
nord del parco,

RACCOLTA FONDI TAVOLA GRANDE
La cena in strada di domenica 31 maggio, organizzata da
ProPolis in collaborazione con il Comitato dei genitori
dell’I.C.Camozzi e inserita nella festa “Monterosso in piazza”,
ha raccolto 2199,31 euro che vengono destinati al progetto
Musincanto 2015-2016. Un grazie a tutti coloro che hanno
collaborato.


