
Evento di quartiere in occasione del compleanno del Giglio, primo giorno di primavera
e Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

Fai Fiorire il quartiere

21 marzo 2019

PEscarEnIco In fIorE è un EvEnto 
ProMosso da: Il Giglio, Progetto Penelope, Equipe 
2 e Servizi Prima Infanzia (Comune di Lecco), Servizi CSE 
Artimedia 1, Parrocchia SS. Materno e Lucia e Oratorio, Scuola 
dell’Infanzia A. Corti, Scuola Primaria E. De Amicis, Asilo Nido 
Il Ritrovo, Centro Diurno L’Aquilone, Centro Ricreativo Il 
Girasole (Asvap), Casa circondariale Lecco, AVPL Associazione 
Volontari Pensionati Lecchesi, ADA Associazione Diritti degli 
Anziani, ABIL  Associazioni Barche in Legno.

Un ringraziamento particolare: 
•	ai	cittadini	che	hanno	realizzato	laboratori	floreali	di	vicinato	

in via Maggiore, via Buozzi, casa San Gregorio, casa Bigoni, 
al	bar	Speedy;

•	all’	oratorio	di	Pescarenico	per	l’ospitalità	e	la	collaborazione;
•	a	Libera,	Arci	e	Centro	di	Promozione	della	Legalità;
•	agli	artisti	Alis	Agostini,	Raouf	Gharbia,	Piero	Vannucci;	
•	al	negozio	Cornici	&		Stampe.

Per maggiori informazioni contattare:
IL GIGLIo via Ghislanzoni 91, Lecco
tel. 0341-287592 - cell. 348-5272116 
mail: anziani.attivi@comune.lecco.it
Pagina facebook: Il Giglio - Lecco

Progetto grafico: Silvia Pecis
Logo:	Raouf	Gharbia

LaBoratorI fLorEaLI
doMEnIca 10 
dalle 15 alle 17 in oratorio a Pescarenico
LunEdI’ 11 
dalle 14 alle 16.30  al Giglio con avPL 
MartEdI’ 12 marzo
dalle 10 alle 12 in Oratorio con csE artimedia 1
dalle 14 alle 16 al Centro Diurno L’aquilone e Centro 
Ricreativo Il Girasole - Asvap, via Ghislanzoni 28
MErcoLEdI’ 13 marzo
dalle 10 alle 12 con Progetto Penelope via Fra’ Galdino 7
vEnErdI’15 marzo
dalle 10 alle 11.30 al Giglio con csE artimedia 1
LunEdI’ 18 marzo
dalle 14 alle 16.30  al Giglio con avPL 
MartEdI 19 marzo 
dalle 10 alle 12 in Oratorio con csE artimedia 1
dalle 14 alle 16 al Centro Diurno L’aquilone e Centro 
Ricreativo Il Girasole - Asvap, via Ghislanzoni 28
MErcoLEdI’ 20
dalle 10 alle 12 con Progetto Penelope

Durante questo periodo, anche i detenuti 
della casa circondariale,	i	bambini	della	
Scuola Primaria E. de amicis,	i	bambini	
della Scuola dell’Infanzia e i loro nonni a. 
corti,	i	bambini	dell’Asilo	Nido	Il ritrovo, 
l’Associazione ada, l’Associazione aBIL, 
svolgeranno	laboratori	floreali	interni.

Passa al Giglio! Dal 25 marzo 
a disposizione per tutti la

MaPPa dei PuNti Fioriti 
per poterli scoprire passeggiando 

per Pescarenico.



PEscarEnIco In fIorE è un evento 
che	coinvolge	realtà	e	 luoghi	significativi	
del quartiere, stimola occasioni di incon-
tro,	di	conoscenza	e	di	scambio.	Coinvol-
ge anche famiglie e cittadini desiderosi di 
partecipare attivamente.

21 marzo 2019

CoMe I fiori puoi realizzarli in autonomia oppu-
re puoi partecipare a uno dei laboratori floreali 
aperti che ci saranno nel quartiere (sedi e giorni 
indicati sul retro del pieghevole).

quaNDo Il 21 marzo	 esponi	 sul	 balcone,	 al	
davanzale della finestra, sulla recinzione del 
giardino o sulla porta di casa fiori fatti a mano, 
secondo	il	tuo	gusto	e	creatività.

MarteDì 26 Marzo
ore 9.30 ritrovo al Giglio

PassEGGIata rEsPonsaBILE
PEr PEscarEnIco 

alla scoperta dei punti fioriti. Visita alla mostra 
“Eterne fioriture” e conclusione in piazza Era

con	aperitivo	floreale	(su	prenotazione)

ore 10 Incontro con LE scuoLE al Giglio
IL BEnE confIscato coME 

struMEnto dI cIttadInanZa
E socIaLItÀ

con una classe dell’Istituto G. Bertacchi
in	collaborazione	con	ARCI	Lecco

dalle 14.30 alle 16.30 piazza Era
fIorI aLL’aPErto

laboratorio per tutti 
a cura del Giglio

dalle 16.30 alle 17.30 piazza Era  
PEr farE un fIorE cI vuoLE...

laboratorio per i bambini
a cura dei Servizi Prima Infanzia

PARTECIPA A “PESCARENICO in FIORE”
più siamo e più fiorito sarà il nostro quartiere!

dal 21 al 28 marzo 

 EtErnE fIorIturE
Mostra

acquarelli	botanici
a cura di Alis Agostini 

c/o	Cornici	&	Stampe
C.so Martiri 180

Pescarenico - Lecco
da lunedì a venerdì 

9/12 - 14/19

26 marzo

fIorI d’artIsta
allestimento di opere a 
tema e pittura dal vivo

in piazza Era 
dalle 10 alle 17.30 

a cura di 
Alis Agostini, 
Raouf	Gharbia,
Piero Vannucci

IL Giglio - Lecco

GioVeDì 21 Marzo
ore 9 Giglio 

LuoGHI della MEMorIa
collegamento in streaming con la manifestazione 

nazionale di Padova per la Giornata della Memoria 
e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti 

delle mafie

ore 15 Piazza Padre cristoforo 
fIorI dELLa LEGaLItÀ 

lettura di nomi di donne, vittime innocenti 
delle	mafie,	in	collaborazione	con	Libera	e	
gli studenti del liceo musicale G.B. Grassi

ore 16 
PassEGGIata rEsPonsaBILE

PEr PEscarEnIco
per via Maggiore, piazza del Pesce, piazza Era, 

via dei Pescatori, fino all’oratorio
(ingresso da via del Guado 10)

ore 16.30 oratorio di Pescarenico
MoMEnto convIvIaLE

tra generazioni  
a cura di AVPL 

ore 17 oratorio di Pescarenico
“PEr QuEsto MI cHIaMo GIovannI”

sPEttacoLo tEatraLE 
a	cura	de	Lo	Stato	dell’Arte,	con	il	contributo
del	Centro	di	Promozione	della	Legalità,	
Regione e Ufficio Scolastico Regionale 

Ingresso libero


