
laboratori floreali appuntamenti al giglio

pescarenico in fiore è un evento che coinvolge 
realtà e luoghi significativi del quartiere, stimola occasioni 
di incontro, di conoscenza e di scambio. Coinvolge anche 
famiglie e cittadini desiderosi di partecipare attivamente.

QuanDo Il 21 marzo esponi sul balcone, al davanzale 
della finestra, sulla recinzione del giardino o sulla porta di 
casa fiori fatti a mano, secondo il tuo gusto e creatività.

21 marzo 2018

come I fiori puoi realizzarli in autonomia oppure puoi 
partecipare a uno dei laboratori floreali aperti che ci 
saranno nel quartiere, nelle sedi e nei giorni di seguito 
indicati:

Pescarenico in fiore è un evento Promosso da: 
Il Giglio, Progetto Penelope, Equipe 2 e Servizi Prima Infanzia (Comune di 
Lecco) - Progetto SAI Artimedia - Parrocchia S. Materno e Oratorio, Scuola 
dell’Infanzia A. Corti, Scuola Primaria E. De Amicis - Asilo Nido Il Ritrovo - 
AVPL - ADA - AUSER - Centro Diurno L’Aquilone - Centro Ricreativo Il Girasole 
(Asvap) - Casa circondariale Lecco - Abil Associazione barche in legno.

Per maggiori informazioni contattare:
iL GiGLio via Ghislanzoni 91, Lecco
tel. 0341-287592 - cell. 348-5272116 
mail: anziani.attivi@comune.lecco.it
Pagina facebook: il Giglio - Lecco

saBato 10 ore 9.30
incontro con PaoLo Borrometi

giornalista siciliano che denuncia la mafia
e taPPa deL LeGaLitour

con studenti di alcune scuole superiori
in collaborazione con Libera Lecco

mercoLedi 21 ore 10
fiori deLLa LeGaLitÀ  

tappa del Legalitour con studenti della scuola 
stoppani in collaborazione con Libera Lecco

ore 15 
a ProPosito di... LeGaLitÀ: 

 rifLessione a PiÙ voci
con accomPaGnamento musicaLe
a cura degli studenti del Liceo Musicale G.B. Grassi

La maPPa dei Punti fioriti
 a cura dei bimbi dei Servizi Prima Infanzia 

e della Scuola Infanzia A. Corti

ore 16.30 
PasseGGiata

per Pescarenico, lungo la ciclabile fino al parco Addio ai Monti 
per bambini fascia 0-6 anni con i loro genitori e nonni  

partenza dal Nido Arcobaleno in via Fra’ Galdino 7

GiovedÌ 22 ore 14.30
tomBoLa fLoreaLe

domenica 11 e 18 marzo 
dalle 15.30 alle 17.30 in oratorio a Pescarenico

Lunedì 12 e 19 marzo
dalle 14 alle 16.30  
al Giglio in collaborazione con avPL 

martedì 13 marzo
dalle 14 alle 16 al centro diurno L’aquilone 
e al centro ricreativo il Girasole - asvap
via Ghislanzoni 28, in collaborazione con auser

mercoledì 14 marzo
dalle 13.30 alle 17.30 al centro per le famiglie 
“dire, fare, giocare…” via Fra’ Galdino 7 
laboratorio aperto a tutte le famiglie  
con bambini fascia 0-3 anni

Giovedì 15 marzo
dalle 10 alle 11.30 alla scuola dell’infanzia 
a. corti e al Giglio laboratorio riservato 
ai bambini e loro nonni 

martedì 20 marzo 
dalle 17 alle 18.30 a mamimondo, via Previati 72 
English lab. Pescarenico in bloom per bambini 
fascia 3-8 anni (su prenotazione 0341 1767028)


