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Comune di Nembro

consulta del 
volontariato

giovedì 6 giugno - 20.30 - Biblioteca Centro Cultura - Galleria Rovere

incontro informativo con il Dott. MARCO ZUCCHELLI 
(già Sindaco di Seriate e collaboratore della Caritas Bergamasca)

domenica 9 giugno - dalle ore 9.00 - Piazza della Libertà

PROGRAMMA:
ore 9.00 > S. Messa presso la Chiesa Parrocchiale
ore 10.00 > apertura degli stand delle Associazioni
   

ore 10.15 e ore 11.30 > esibizione dei Campanari della Federazione Provinciale
ore 11.00 > esibizione della Società Sportiva JudoDinamica di Nembro
ore 15.30 > spettacolo del Coro “Saranno Famosi” 

ore 18.00 > concerto della FILARMONICA MOUSIKE’ presso l’Auditorium “Modernissimo”

durante tutta la giornata > momenti di gioco su un campetto di calcio a 3vs3, 
tornei di ping-pong, calcio balilla e Subbuteo. Trucca bimbi e racconta favole.
Il Bar degli Alpini presso il Parco Rotondo resterà aperto tutta la giornata.

(dove verranno presentate attività e fi nalità delle stesse)

(costituito dal gruppo di volontariato “Incontro” della Casa di Riposo di Nembro)
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Nulla viene richiesto a coloro che vorranno partecipare alla manife-

stazione, essi verranno accolti come graditi ospiti e a loro verran-

no off erti solo spunti di conoscenza delle necessità che ancor oggi 

sono presenti in una società defi nita opulenta, che possono essere 

in qualche modo aff rontate se sempre più numerosi saranno coloro 

disposti ad accostarsi al mondo del volontariato, off rendo qualche 

momento del loro tempo per dare una mano a chi versa in condizioni 

di disagio.

Ciò avendo anche presente che le diffi  coltà non sempre sono conse-

guenti alle necessità economiche (che in defi nitiva sono più semplici 

da aff rontare quando si disponga delle risorse necessarie) ma che, 

spesso, sono prevalenti i disagi derivanti dalla solitudine, dalle con-

dizioni di fragilità fi sica e mentale, dalla malattia, e che tutti siamo in 

grado di alleviare queste situazioni se solo siamo disposti a donare 

un po’ di aff etto e chi ne è privo.
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