
Sabato 5 ottobre

Nuovo Punto Di Incontro E Di Ritrovo per la Bicocca

Il giorno 5 Ottobre lo storico circolo ACli Si 
ripresenta al quartiere offrendo un nuovo servizio bar 

con gli spazi ristrutturati e con rinnovate
progettazioni con la cooperativa il Girasole

Ci trovi in via Nota 19 
ci potrai raggiungere con MM 5 fermata Bicocca 

tram 7 e 31 

www.barbico.it

Bicocca



Sabato 5 ottobre
Ore 10 - salone-del teatro 

della parrocchia S Giovanni Battista alla Bicocca

Convegno
le associazioni e le imprese sociali in Bicocca:

un’opportunità per dare nuovo impulso al quartiere
 

intervengono

don Giuseppe Buraglio, parroco S.Giovanni Battista 

Ilaria Cauzzo, presidente cooperativa il Girasole

Paolo Petracca, presidente delle ACLI Milano Monza e Brianza

Beatrice Uguccioni, presidente CdZ99 

introduce

Renzo Cislaghi, presidente Circolo ACLI Bicocca

a conclusione verra offerto un aperitivo ai convenuti

Hanno fornito il supporto al progetto BICO’ e confermato la partecipazione: 
G. Poletti, presidente “coop. Abitare - P.Cattaneo, presidente coop “Diapason”

A.Villa, presidente “CCSL” - R.Medolago, presidente “Casa di Alex”
A.Maggioni, Presidente “CCL” - S.Ziliotto, Presidente “IPSIA Milano”



Sabato 5 ottobre
Ore 18 presso il Bar

Aperitivo musicale 
con Silvia Valcarossa al pianoforte

Happy Hour con buffet 

Dalle 21 La serata continua presso il salone dell oratorio 

con i “Jam”
Anna Bodei voce e piano 
Stefano Ghislandi basso 

Fabio Zurlo chitarra 
Andrea Redaelli chitarra solista

Nicol Navarrini  tastiere 
Mattia Pagnozzi batteria



Circolo ACLI Bicocca
Occasione d’Incontro e di Amicizia:

animazione tempo libero
cene e pranzi conviviali

Luogo di Cultura:
 visite guidate a mostre e luoghi d’arte

 teatro/concerti 
 gite e viaggi culturali

Servizi Sociali:
patronato

CAF
Formazione e Promozione Sociale:

conferenze/dibattiti
esperienze di Cittadinanza Attiva

colazioni
aperitivi
buffet

happy hour

in piu free wi-fi,
spazio gratuito per studio 
o aggregazione, spazio
per feste e compleanni

ci trovi tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00  via Nota 19 - fermata M5 Bicocca 1
  friday night concerti e altro ancora9

 BICOCCA


