
Agenzia di Albino 
tel 035 773366 

Bergamo 
tel 035 218325 

Lo SPI CGIL della Valle Seriana 
organizza 

 

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

Cene, Colzate, Leffe, Nembro, Vertova, Villa di Serio 
 
 

la Sesta edizione dei 
GIOCHI di LIBERETÀ - Coesione Sociale 

della VALLE SERIANA 
l’iniziativa si inserisce nell'ambito della 20a edizione regionale 

 
 

PROGRAMMA 
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 Giovedì 3 aprile ore 9, bocciodromo di Albino: gara di bocce riservata ai ragazzi 
diversamente abili e ai residenti case di riposo 

 Lunedì 7 aprile ore 14, Rsa di Casnigo: gara di briscola aperta a tutti 

 Venerdì 11 aprile ore 20.30, Cra di Leffe: gara di burraco a coppie 

 Domenica 13 aprile ore 15.30, Cra di Leffe: gara di ballo 

 Giovedì 24 aprile ore 15, Rsa di Nembro: gara di ballo 

 Dal 28 aprile al 3 maggio, biblioteca di Albino: mostra di pittura riservata ai residenti 
casa di riposo e ai ragazzi diversamente abili 

 Dal 5 al 9 maggio, municipio di Casnigo: mostra di pittura riservata ai residenti case 
di riposo e ai ragazzi diversamente abili 

 Sabato 17 maggio ore 15.30-18.30, parco Don Bosco di Pradalunga: “Arte al parco”, 
mostra di produzioni artistiche realizzate dai ragazzi di Arteterapia organizzata dal 
Gruppo Noialtri 

 Sabato 12 luglio ore 14, palestra di Colzate: concerto con gli Zanni 

 Dal 21 al 24 luglio, bocciodromo di Casnigo: gara di bocce (categorie “liberi”, ”lui & 
lei”, ”1+1=3” e residenti casa di riposo) 

 Lunedì 28 luglio ore 14, Rsa di Nembro: gara di scopa aperta a tutti 

 Giovedì 4 settembre ore 11, laghetto pesca sportiva loc. Valgua di Albino: gara di 
pesca aperta a tutti 

 Martedì 5 agosto, palazzetto dello sport di Castione della Presolana, “Giornata della 
coesione sociale”: ore 9.30, convegno “Inclusione sociale. Star bene assieme, disabilità, 
esperienze sul territorio”; ore 14, musica, ballo con orchestra, giochi di bocce, carte 
ecc.; ore 16, rinfresco 

 Lunedì 6 ottobre ore 14, Rsa di Casnigo: pomeriggio di musica e balli aperto a tutti 

 Venerdì 17 ottobre ore 14, Rsa di Albino: pomeriggio di musica e balli aperto a tutti 
____________________________________________ 

 

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


