
 
AIRC FONDAZIONE ITALIANA RICERCA CANCRO 
La ricerca è vita: Banco informativo sull'attività dell'associazione.

GRUPPO ADOLESCENTI PARROCCHIA SAN GOTTARDO
Giochi classici da oratorio e presentazione attività del gruppo 

MARIPOSA - RETE VIOLA
Mostra fotografica in omaggio alle donne per celebrare la bellezza della
differenza e dell'unicità - Informazione sulle attività di Rete Viola.

ROSA FOTOCLUB
Fotografi ufficiali della manifestazione!

AVIS
Stand informativo e distribuzione gadget.

CROCE AZZURRA TREZZO SULL'ADDA
Promozione dell'attività dell'associazione e "Percorso ebbrezza" aperto
a tutti. 
 
PROTEZIONE CIVILE DI TREZZANO ROSA
Racconto informativo su quanto svolto in emergenza pandemica
in collaborazione con associazioni e gruppi di volontariato
comunali e visione d'insieme delle attività sul territorio per
emergenze.

CARITAS AMBROSIANA
Stand per informazioni e testimonianze di attività.  

L'Amministrazione Comunale di Trezzano Rosa in collaborazione con le Associazioni presenta

Le associazioni di volontariato si presentano
FESTA DI PRIMAVERA

In caso di mal tempo l'iniziativa sarà posticipata a sabato 14 maggio con comunicato sul sito del Comune
L'evento si svolgerà nel rispetto delle normative anti COVID vigenti

DOMENICA
03 APRILE 2022
PARCO COMUNALE DI TREZZANO ROSA
dalle ore 15.00 alle ore 18.30

 
ASSOCIAZIONE TEMPO E SPAZIO
Dalle ore 14.00 "Passeggiata per Trezzano Rosa", visita guidata con
prenotazione in Biblioteca.   Al parco: "Banco per piccoli disegnatori".

ASSOCIAZIONE CANI EDUCATI
Percorso per cagnolini accompagnati dal loro "umano". Partecipazione
libera (ingresso al parco con guinzaglio).

ASSOCIAZIONE GENITORI AGGTR 
Giochi e intrattenimenti per bambini, pesca e torte per raccolta
fondi a favore dei progetti dell'associazione. 

PRO LOCO IL GELSO
Giochi per bambini, punto ristoro per grandi e piccini. 

ANNI D'ARGENTO
Presentazione delle attività e bambolina Rossetta (realizzata a
mano) ad offerta libera pro beneficienza. Tavoli per gioco delle
carte, intrattenimento musicale in collaborazione con Pro Loco. 

Gruppo di acquisto solidale GAS I GIRASOLI
Degustazione e proposta di prodotti tipici regionali. 

FONDAZIONE RICERCA FIBROSI CISTICA ONLUS
Prodotti solidali di Pasqua per la campagna raccolta fondi destinati
alla ricerca contro la fibrosi cistica.

ACLI
Banco informativo: l'Associazione di presenta! 


