
 

  

GLI SPONSOR 
FINALITA’DELLA 

MANIFESTAZIONE 
  ASSOCIAZIONE CULTURALE 
  “SALVATORE QUASIMODO” 
  associazionequasimodo@wordpress.com 

Festa della 
Associazione 

Culturale 
“Salvatore Quasimodo” 

SABATO 
7 settembre 2013 

ORE 18,30 

Palazzago 

Via Annunciata 18 
(in caso di maltempo la manifestazione è rinvia-

ta al sabato successivo) 

Degustazione di cibi offerti  
da ristoratori locali: 

Ristorante Collina 
(Almenno San Bartolomeo) 

 

            Agriturismo  
       Cascina Ombria            
  (Caprino Bergamasco) 

Agriturismo  
“Cavallo Grigio” 

(Palazzago) 

(Palazzago) 

Enoteca Enotop 
(Brembate di Sopra) 

                                       
(Palazzago) 

L’intero ricavato sarà devoluto alla 

FONDAZIONE ACRA-CCS  
Via Lazzaretto 3, 20124 Milano  

www.acra.it 
Il progetto di cooperazione internaziona-
le, in collaborazione con Pro Loco Barza-
na, prevede la costruzione, in 5 villaggi 
delle regioni del Mandoul e del Moyen 
Chari in CIAD, di 5 hangar scolastici, 5 
latrine e 5 orti scolastici per una spesa 
complessiva di 30 mila EURO in 3 anni. 

Il presente progetto si inserisce nel qua-
dro di un programma di educazione più 

ampio che ACRA sta realizzando dal 2010 
in varie regioni del CIAD col supporto fi-
nanziario dell’Unione Europea e di altri 

partners. 
I risultati da raggiungere sono: 

•Consentire l’accesso ad un’educazione 
di qualità per le bambine e i bambini dei 

5 villaggi identificati. 
•Consentire l’accesso ad un sistema igie-
nico sanitario adeguato alle bambine e ai 

bambini dei 5 villaggi identificati. 
•Consentire l’accesso a cibo adeguato e 
sufficiente alle bambine e ai bambini dei 

5 villaggi identificati. 
 

Il forno delle Bontà 
          (Palazzago) 

(Palazzago) 



 

IL PROGRAMMA LE ISCRIZIONI 
ASSOCIAZIONE CULTURALE 
“SALVATORE QUASIMODO” 
associazionequasimodo@wordpress.com 

L’associazione culturale 
Salvatore Quasimodo in-
tende porsi come punto di 
riferimento e strumento 
organizzativo, per tutte le 
persone convinte che la 
cultura, in tutte le sue for-
me, sia importante e da 
promuovere con tutti i 
mezzi disponibili, anche in 
un piccolo paese. 
 

 L’Associazione Culturale Salvatore 
Quasimodo si propone di perseguire le 
seguenti finalità: contribuire alla pro-
mozione e allo sviluppo della cultura 
nella realtà territoriale in cui opera, at-
traverso lo svolgimento di attività di-
rette sia agli associati che ai non asso-
ciati e di attività di propaganda e infor-
mazione. L’associazione si ispira ai 
principi della non violenza, del rispetto 
delle differenze, della pluralità delle e-
sperienze culturali, della solidarietà tra 
le persone, della valorizzazione e tutela 
dell’ambiente nella ricerca di una socie-
tà equa, solidale, pluralista." (dallo sta-
tuto)  

Quote di partecipazione: 
 30 € a persona 

 
 * degustazione di piatti offerti 
da ristoratori  locali 
 * spettacolo musicale  
 
Per motivi organizzativi il nu-
mero di partecipanti alla degu-
stazione è limitato a 80 perso-
ne. 
Il termine delle iscrizioni è il 

5 Settembre 2013 
 

 Le iscrizioni sono raccolte per 
telefono o posta elettronica dal-
le persone indicate, che vi po-
tranno anche dare informazioni 
sull’associazione e le sue attivi-
tà. 

 

Roberto: 337446474 

               roberto.pogna@alice.it    

Luca:           3316634551 

               luca63.bonati@yahoo.it 

Aperitivo ore  18,30 
Degustazione a partire dalle 

19,30 
 

Programma musicale 
 

Le più belle canzoni  
italiane in Jazz 

 

   
 

 


