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In collaborazione con:

Festa di s�ada del qu�ti�e Po
D�enica 10 n�embre 2019 dalle 9,00 alle 18,00 

Sant’Omob�o
via Adda, via Ticino, via Oglio, Piazza Cazzani

stand di handmade e creatività
animazioni, giochi, laboratori 
postazioni informative: 
promozione della salute, solidarietà, 
progetto “Cittadinanza in movimento. 
Sulla strada della partecipazione”

con il contribuito di:Con il patrocino 
e la collaborazione del:



Pro�amma della Festa
Dalle ore 9.00:

via Adda  stand:  “Handmade e Creatività”

Via Oglio postazioni informative: 
A.P.O.M. Onlus, AUSER Comprensorio di Cremona, AVIS Comunale di Cremona, 
CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Cremona, Coop. ALTANA, 
Ass.ne LA CITTA’ DELL’UOMO Onlus, Ass.ne DIABETICI CREMONESI, ATS Val Padana
 Stand di antiquariato

“E’ Festa!”, animazioni, giocoleria, marionette, spettacoli e…  cioccolata calda 
e pop corn gratis per tutti!  A cura di OYSTER  - attività o�erta dalla Farmacia Zamboni 

via Ticino postazioni informative: 
COMITATO DI QUARTIERE 10 PO, COMITATO GENITORI CREMONA DUE, 
IL LABORATORIO ASD APS, Ass.ne DRUM BUN ODV, 
FIAB CREMONA BICICLETTANDO/giornata nazionale del tesseramento FIAB

“Lab�at�io Agazzi”/Proge�o M�ian
 creazioni originali delle bambine e dei bambini della Scuola dell’Infanzia 
per sostenere gli studi di una bimba dell’Eritrea

Rigen�a 
le verdure della COOPERATIVA SOCIALE NAZARETH 
e “I Buoni di Ca’ del Ferro”, conserve realizzate in carcere

Piazza Cazzani  stand a cura dei giovani dell' Oratorio di Cristo Re

via Ticino, �e 10,00 “S�ada dei bambini"Saluto delle Istituzioni 
30° Anniversario Convenzione Onu dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza
con il Gruppo Bandistico Città di Cremona e l'Ass.ne Drum Bun odv

a segu�e: ”Le fate degli alb�i”
le volontarie del laboratorio di yarn bombing rivestiranno gli alberi di via Ticino
Progetto Cariplo “Cittadinanza in movimento. Sulla strada della partecipazione”

Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 - via Ticino
Progetto “Cittadinanza in movimento. Sulla strada della partecipazione”

“Riciclettiamo” laboratorio creativo di costruzione di “ri-ciclette”, piccole biciclette 
realizzate con materiali di riciclo a cura di FIAB CREMONA BICICLETTANDO

Dalle ore 16.00
animazioni itineranti attraverso le vie della Festa 

partenza da via Oglio – “Yoga della risata”
laboratorio interattivo a cura di CONFLUENZE ARMONICHE ASD 

e OLISTICAMENTE SPORT E CULTURA ASD
partenza da via Ticino – “Danze popolari rumene”

a cura dell’ASSOCIAZIONE ANSAMBLU DIASPORA

Piazza Cazzani
attività a cura del Gruppo Scout Cremona 2

Ore 17.15 –“Il ciclista illuminato”
passeggiata in bicicletta lungo le ciclabili del quartiere 

per partecipare è necessario che la bicicletta abbia i fanali regolamentari 
a cura di FIAB CREMONA BICICLETTANDO

in occasione della festa, aperture straordinarie!
per tutta la giornata - Bar Cantuccio di via Mincio 34 

e Pizzeria L’artigiano di via C. Vittori 2A
�no alle ore 15.00 - Panetteria Generali di via C. Vittori 2C


