
 

 

 

 

Evento: Cittadella in fiore – Festa solidale di primavera 

Quando? 17 maggio 2015 – dalle 10 alle 18 

Dove? Parco del Vecchio Passeggio – Viale Trento e Trieste, 35 – Cremona 

Chi è l’organizzatore? 

Cittadella della solidarietà: rete delle associazioni che hanno sede della Palazzina dei servizi alla persona (ex 
Museo) 

Perché? 

Bando Volontariato 2014 ha finanziato il progetto denominato “Cittadella della solidarietà – laboratorio di 
progettualità condivisa”. Il progetto è stato presentato da alcune associazioni che hanno sede nella 
palazzina e ha due finalità: rivitalizzare il Parco del Vecchio Passeggio e far conoscere le associazioni che lo 
abitano, fino a far diventare la Cittadella uno dei punti di riferimento per il volontariato a Cremona. Il 
Comune di Cremona, in particolare l’assessore Rosita Viola, ha sin da subito voluto collaborare per la 
riuscita del progetto, nella consapevolezza che iniziative come queste portano beneficio a tutta la città.  

Tra le azioni progettuali vi è l’organizzazione di eventi culturali all’interno del parco e della palazzina. 

Descrizione dell’evento: 

Durante tutta la giornata le dieci associazioni del parco saranno presenti con i propri stand dove 
racconteranno le attività che propongono ai propri soci. Inoltre esporranno fiori veri e finti, che potranno 
essere comprati in cambio di un’offerta. 

Le volontarie dell’associazione La Tartaruga Onlus gestiranno un laboratorio creativo aperto a tutti, in cui si 
confezioneranno eleganti fiori di carta. 

Sarà presente un mercatino di oggetti usati e fatti a mano, più un’area baratto (quest’ultima gestita da 
Banca del Tempo “La danza delle ore”, che ha scelto di collaborare con noi). 

Durante tutta la giornata sarà possibile accedere alla palazzina per visitare le sedi delle associazioni e la 
mostra di sculture create da un malato parkinsoniano (creati con radici e legni del Po). 

Ci sarà un’area ristoro con venditore di snack e panini. 

Alle 11 e alle 15.30 l’associazione Fenice proporrà una lezione aperta e gratuita di Tai Chi. Perché? La 
Fenice rivolge all’associazione La Tartaruga Onlus un corso settimanale di Tai Chi (per persone che hanno 
difficoltà nel movimento). Il Tai Chi fa bene a tutti: per questo inviteremo i passanti a partecipare! 

Dalle 15.30 alle 18, sul palcoscenico, si esibirà l’Orchestra LiberaMusica (Anffas), alcuni ragazzi di Anffas si 
esibiranno nell’hip hop, la cooperativa Lae esibirà i risultati della drammaterapia con i propri utenti e la 
A.s.d. Infinity Dance di Cinzia Guadrini presenterà qualche coreografia. 

Dalle 16 alle 18 i ragazzi dell’ACG Controtempo si occuperanno dell’animazione per i bambini che vorranno 
fare “lavoretti fioriti” e ascoltare il racconto della storia del Parco (che ha una storia antica e affascinante!). 



Elenco delle associazioni che compongono la Cittadella: 

Anffas Cremona Onlus 
La Tartaruga Onlus 
Siamo Noi 
Gruppo Articolo 32 
Aid 
Di.di.apsi 
Cooperativa LAE 
Cooperativa LAE DUE 
Aisla 
Telethon (sede legale) 
Arco (sede legale) 
 

Capofila del progetto è La Tartaruga Onlus, la cui presidente Giovanna Pigoli ha incaricato Valeria Bonaldi di 
assumere il ruolo di coordinatrice di progetto. 

 


