Quartiere 10 - Sant’Omobono festa di strada del
Quartiere Po [1]
Manifestazione promossa dal Comitato del Quartiere Po - Q10 in occasione della ricorrenza del
Santo Patrono della città di Cremona.
L’iniziativa gode del patrocinio e della collaborazione del Comune di Cremona ed è realizzata
nell’ambito del progetto “Cittadinanza in movimento. Sulla strada della partecipazione” che si avvale
del contributo di Fondazione Cariplo.
Stand di handmade, creatività e antiquariato, animazioni, giochi, laboratori, postazioni informative
per la promozione della salute, della solidarietà e del progetto “Cittadinanza in movimento. Sulla
strada della partecipazione”.
La manifestazione si articolerà, nell’arco della giornata, tra Via Adda, Via Ticino, Via Oglio e Piazza
Cazzani.
●

Ore 10:00 - via Ticino ore 10,00 - "Strada 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

Date dell'evento:
10/11/2019
Dalle 9 alle 18
Quartiere 10 - Villaggio Po
Via Adda, Via Ticino, Via Oglio e Piazza Cazzani
Cremona , CR
Cremona IT

Programma:
Programma 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 offerta 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
“Laboratorio Agazzi”/Progetto Marian creazioni originali delle bambine e dei bambini della Scuola
dell’Infanzia per sostenere gli studi di una bimba dell’Eritrea.
Rigenera - 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.

Dalle ore 10.00:
via Ticino:
●

●

●

“Strada 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 seguire: ”Le fate degli alberi” 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

●

Pizzeria L’artigiano di via C. Vittori 2A

fino alle ore 15.00:
●

Panetteria Generali di via C. Vittori 2C

Prezzo:
Accesso libero

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita la pagina Facebook dedicata [2]

Organizzatori:

Comitato di Quartiere 10 - Zona Sud - Ovest: Po Parco - Canottieri - Trebbia [3]
Telefono:
340.8855332
E-mail:
comitatoquartiere10@comune.cremona.it [4]
Sito Web:
Sito del Comune di Cremona - Visita la pagina dedicata al Quartiere 10 [5]

Centro Beni Comuni e Quartieri [6]
Indirizzo:
Largo Madre Carelli, 5 - Cremona
Telefono:
0372 407204
E-mail:
progetto.periferie@comune.cremona.it [7]
Sito Web:
Centro Quartieri e Beni comuni [8]

Allegati:
Scarica la locandina [9] - 216.48 KB
Scarica il pieghevole [10] - 266.17 KB
Scarica il testo completo dell'Ordinanza [11] - 78.18 KB

Contenuto Correlato
Il 10 novembre c’è Sant’Omobono Festa di Strada del Quartiere Po [12]

[13]
Parte delle informazioni/funzionalità riportate all'interno della presente sezione / sito web sono
disponibili nella forma di API E015 per la possibile integrazione all’interno di altre applicazioni
E015.

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Festa / Sagra [14]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [15] » Eventi e proposte culturali e sportive
[16]
• Vivere il tempo libero [15]
• Vivere il tempo libero [15] » Strutture aggregative [17]

Settore

• Area Servizi alla Comunità [18] » Settore Sviluppo Lavoro, Area
Vasta Rigenerazione Urbana, Quartieri e Ambiente [19] » Servizio
Centro per la Comunità, Beni Comuni, Quartieri e Periferie [20]
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