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Programma

ore 10.00 | piazza Stradivari
Apertura della XXVI Festa del Volontariato

ore 10.15 | piazza Stradivari
Concerto di apertura del Complesso Bandistico Città di Cremona

ore 12.30 | piazza del Comune Area ristorazione Solidale
Show cooking “I Buoni di Cà del Ferro e Chic For Charity”, con  gli 
chef Alessandro Bellingeri, Roberto Rossi, Giuseppe Cereda e An-
drea Incerti dell’Associazione Chic

ore 16.00 | piazza del Comune
Performance musicale a cura di CR.AS.I.

ore 16.45 – 18.00 | corso Campi, vie del centro, cortile Federico ii
Sfi lata della Filarmonica Castiglionese: partenza da Corso Campi e 
concerto fi nale “Il giro del mondo in 80.000 note” in Cortile Federico II

ore 18.15 | piazza del Comune
Distribuzione “polenta pedalata” a cura di FareLegami

ore 18.30 | cortile Federico ii
“La musica della vita”, esibizione musicale con il Coro Costanzo 
Porta, a cura di Fondazione Città di Cremona e Cremona Solidale
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... e per tutta la giornata:

via Baldesio | Caffè al buio: un’esperienza sensoriale per degu-
stare un caffè al buio, con l’Associazione Unione Italiana Ciechi e 
Ipovedenti, sezione di Cremona.

piazza del Comune | Ristorazione Solidale: a cura di Cooperativa 
Nazareth, in collaborazione con la Casa Circondariale di Cremona 
e “I Buoni di Ca’ del Ferro”.

piazza del Comune, dalle ore 15.00 | Polenta Pedalata: pedalare 
cucinando, attrazione per grandi e piccoli per realizzare un’origi-
nale polenta pedalando allo stand di FareLegami. 

piazza Stradivari | La buona acqua di casa mia: distribuzione di 
acqua pubblica allo stand di Padania Acque.

piazza Stradivari | ExSportAbile: animazioni sportive a cura dei 
partner del progetto ExSportAbile: Judo, Pallavolo, Arrampicata, 
Rugby, Tennistavolo, Ippoterapia.

via Baldesio | 1 anno solo x me: il Servizio Civile Nazionale e il Ser-
vizio Volontario Europeo si presentano.

piazza Stradivari | Prendi un libro porta un libro: bookcrossing 
a cura dell’Area Riabilitativa Psichiatrica dell’ASST di Cremona.

via Baldesio | Rete Bibliotecaria Cremonese e MediaLibraryOnLine:
informazioni e iscrizioni presso lo stand RBC.

piazza Stradivari | Progetto EtiCO: raccolta differenziata dei tappi 
di sughero, presso lo stand associazione ‘IL FIOCCO’.

piazza Stradivari | Volontariato ON AIR: possibilità di comunicare 
con radioamatori di tutto il mondo con il Gruppo DX Club “Il Violino” 
IQ2XI, presso l’area ExSportAbile.

piazza del Comune | Cerco e offro Volontariato: bacheca, presso 
lo stand CSV Cremona (Cisvol).

piazza Stradivari | Ero Straniero - L’umanità che fa bene: raccolta 
firme per proposta di legge popolare.

cortile Federico ii | Mostra Il sentiero della Costituzione di Barbiana: 
promossa dall’Associazione 25 aprile con le scuole di Cremona. 
Illustra i primi 54 articoli della Costituzione, adottati da 98 classi 
delle nostre scuole per promuovere la conoscenza della Costituzione.
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