GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2019 - CASTELLO DI CAVERNAGO

CHARITY DINNER
a sostegno del progetto INVECCHIANDO S'IMPARA

L'EVENTO

GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2019

UNA CENA MA NON SOLO
Una serata di incontro, divertimento, musica e ottimo cibo.
Un'occasione per raccogliere fondi e realizzare insieme un
progetto di solidarietà.

Gabriele Cortesi
Presidente Ambito di Seriate

Stefano Locatelli
Presidente Ambito di
Grumello del Monte

Un'iniziativa che contribuisce a rendere migliore la qualità della
vita di coloro che abitano il nostro territorio.
CHARITY DINNER | 9 MAGGIO 2019

LA LOCATION
Castello di Cavernago

Il Castello Colleoni Martinengo di Cavernago, a pochi chilometri da
Bergamo, vanta una storia secolare. Costruito a cavallo tra ‘500 e ‘600
su un caseggiato del ‘200, è stato ristrutturato dalla famiglia Gonzaga
di Vescovato, che ne è proprietaria da oltre sessant’anni.
I suoi porticati e l’elegante veranda accoglieranno gli ospiti per una
serata raffinata, la corte completamente affrescata e la torre
illuminata regaleranno un'atmosfera magica e suggestiva.
Il Castello, immerso nelle verdeggiante campagna di Cavernago, si
trova a pochi km da Bergamo, dall’uscita autostradale A4 di Seriate e
dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio.
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MENTRE TU HAI UNA COSA PUÒ ESSERTI TOLTA.
MA QUANDO TU DAI, ECCO, L’HAI DATA.
NESSUN LADRO TE LA PUÒ RUBARE.
E ALLORA È TUA PER SEMPRE.

JAMES JOYCE

IL PROGETTO
"INVECCHIANDO S'IMPARA"
È il progetto che i Comuni degli Ambiti di Seriate e Grumello del Monte hanno messo a
punto insieme a una rete di partner, per favorire l’invecchiamento sano, attivo e positivo
delle persone che vivono e abitano in questi territori.
Il progetto è sostenuto da Fondazione Cariplo.
Lo scopo è realizzare un sistema di servizi e di attività che aiuti le persone a mantenere la
propria autonomia e autosufficienza, per continuare a vivere nella propria abitazione,
circondati dai propri affetti e amicizie, in salute e con la voglia e la possibilità di curare
relazioni, interessi, piaceri e, perché no, di coltivarne di nuovi, nella consapevolezza e
convinzione che la vita è continuamente in divenire a prescindere dall’età anagrafica.
Durante il primo anno di progetto sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui l'apertura
di Alzheimer Cafè e l'inaugurazione di appartamenti di housing sociale a Seriate.

CHARITY DINNER | 9 MAGGIO 2019

VECCHIO A CHI?
CAMPAGNA DI
COMUNICAZIONE

Per il secondo anno di progetto abbiamo
deciso di dare una marcia in più alle nostre
iniziative, a partire dall'immagine dei nostri
"anziani": da soggetti esclusivamente
bisognosi a persone protagoniste dei servizi.
Grazie alla partecipazione di alcuni volontari
abbiamo realizzato una campagna sportiva
che ci accompagnerà nei prossimi mesi.

Dopo il Giappone, l'Italia è il secondo
Paese al mondo più longevo
Perché restare giovani se possiamo
invecchiare bene?
Abbiamo tempo
Abbiamo capacità
Abbiamo l'energia giusta

CHI SIAMO
I SOGGETTI PROMOTORI
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SOSTIENI IL PROGETTO
PARTECIPA
ALLA CENA
con un contributo minimo
di € 120 o riservando un
tavolo per i tuoi ospiti

COLLABORA
ALL'EVENTO
con un contributo economico o
donando un oggetto/servizio
per la raccolta fondi

PER PRENOTAZIONI E INFO

SILVIA BOCCIA
comunicazione@invecchiandosimpara.it
tel. 328 8268256
fb @invecchiandosimpara
www.invecchiandosimpara.it

IBAN: IT 63 S 05034 11121 0000000 29732
Causale: "sostegno al progetto Invecchiando s’impara"

