
 

IL PROGRAMMA 

  

OBIETTIVI DELLA 
MANIFESTAZIONE 

  

Associazione Culturale 
“Salvatore Quasimodo” 

associazionequasimodo@wordpress.com 

 

  
Ca’ Annunciata 

(attigua all’area feste) 
PALAZZAGO 

ore 17:00 – 20:30  
Degustazione di piatti offerti da 

ristoratori locali: 
Ristorante Collina 

(Almenno San Bartolomeo) 

Ristorante da Castelli 
(Palazzago) 

Agriturismo Cavallo Grigio 

(Palazzago) 

Osteria di Burligo 

(Palazzago) 

Partecipano inoltre: 

Albergo ristorante La Palma 

(Palazzago) 

Agriturismo Ombria 

(Caprino Bergamasco) 

Macelleria Corbetta 

(Palazzago) 

Panificio il Forno delle Bontà 

(Palazzago) 

Enoteca Enotop 

(Brembate di Sopra) 

 

 

 
 

   

L’intero ricavato sarà devoluto a favore di 

un piccolo progetto che “Gocce per 

l’Africa” di Bergamo ha deciso di realizzare 

in collaborazione con U.M.ESP.E, 

un’associazione di Lomé (TOGO) attiva 

nell’ambito dell’infanzia e dei giovani. 

Il progetto, "Educazione all'igiene 

ambientale e personale a Dzrèkpo", 

prevede la costruzione di 12 latrine a secco 

con fossa chiusa, a servizio del polo 

scolastico della cittadina di Dzrèkpo, sede di 

una scuola primaria, di una secondaria e di 

un liceo. I 2.127 studenti e studentesse di 

quest’anno dispongono solo di qualche 

latrina a fossa aperta. Le latrine a secco 

saranno dotate di una doppia fossa da 

usare ciascuna alternativamente e da 

svuotare periodicamente. 

Obiettivo generale: migliorare l’ambiente 

scolastico dal punto di vista igienico-

sanitario per ridurre le malattie infettive lì 

contraibili (parassitosi intestinali, colera, 

febbre tifoidea, diarree, congiuntiviti, 

tracoma). La popolazione di Dzerekpo 

parteciperà direttamente al progetto: i 

7.505,00 euro richiesti sono solo il 72,60% 

del totale dei costi di realizzazione perché la 

differenza costituirà l’apporto di lavoro 

gratuito, sabbia, acqua e altri materiali, 

forniti dagli abitanti del villaggio e 

dall’U.M.ESP.E. La cittadina di Dzerekpo ha 

circa 2.700 abitanti e si trova nella 

Prefettura di Vogan, in Togo. 

Il Togo ha circa 6.150.000 abitanti su un 

territorio di 56.785 kmq e si trova in Africa 

Occidentale tra il Benin e il Ghana. 

 
 

  

Festa della 
ASSOCIAZIONE 

CULTURALE 

“Salvatore Quasimodo” 

 

 

 

SABATO 
10 settembre 2011 

ORE 17 

Palazzago  

Ca’ Annunciata 

(attigua all’area feste) 

 
 



 
 

 

IL PROGRAMMA 

  

LE ISCRIZIONI 

  

Associazione Culturale 
“Salvatore Quasimodo” 

associazionequasimodo@wordpress.com 

 

  
Ore 19 

GIORGIA AND FRIENDS 
 

Giorgia Monese 
Giorgio Monese 
Willy Marconi 
Luigi Bertelli 

 
“CANZONI DAL MONDO” 

 
 

   
Quote di partecipazione: 
 

30 € a persona  

 Degustazione di piatti offerti da 
ristoratori locali. 

 Spettacolo musicale offerto da 
Giorgia and friends. 

 
Per motivi organizzativi il numero di 
partecipanti alla degustazione è limitato 
a 80 persone. 
Il termine delle iscrizioni è il 

7 Settembre 
 
Le iscrizioni sono raccolte per telefono o 
posta elettronica dalle persone indicate, 
che vi potranno anche dare informazioni 
sull’associazione e le sue attività. 
 
Roberto: 337446474 
  roberto.pogna@alice.it  
 
Clara: 3484427420 
                   c.morosini@lombarda.it  
 
 

 
Con il contributo di: 

 
 

 
 
 
 
 

   
L’associazione culturale Salvatore 
Quasimodo intende porsi come punto di 
riferimento e strumento organizzativo, 
per tutte le persone convinte che la 
cultura, in tutte le sue forme, sia 
importante e da promuovere con tutti i 
mezzi disponibili, anche in un piccolo 
paese. 
 
 
“L’associazione si ispira ai principi della 
non violenza, del rispetto delle 
differenze, della pluralità delle 
esperienze culturali, della solidarietà tra 
le persone, della valorizzazione e tutela 
dell’ambiente nella ricerca di una società 
equa, solidale, pluralista.” (dallo statuto) 
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