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21 MAGGIO, Giornata sociale US ACLI
0RE 18:30 PREMIAZIONE dei bambini atleti di calcio, basket e danza

0RE 19:30 CENA DEGLI SPORTIVI risotto alla parmigiana e penne con salsiccia, 
arrosto con patatine fritte, torta e acqua. 12€ - prenotazione obbligatoria presso il 
Cultoons Pub (Bar Acli). La cena è riservata solo alle categorie sportive invitate.

2 GIUGNO, esibizione danza
Durante l’intervallo dell’Orchestra serale le ragazze della danza Acli si esibiranno in pista. 
Ricordiamo che in data 8 GIUGNO alle ore 20-30 si terrà il consueto SAGGIO DI DANZA.

4 GIUGNO, Pranzo sociale
0RE 12:30 PRANZO PER FAMIGLIE E PENSIONATI antipasti misti + risotto ai 
funghi + casoncelli alla bergamasca + arrosto alle erbe con patatine + frittura di 
calamari con insalata + torta + tcqua e caffè 15€ (vino escluso)

0RE 14:30-15-30 MATRIOSKA Escape Room - solo per la terza età. 

Gli eventi sono spiegati all’interno del libretto.  
Per prenotazione pranzo del 03/06 (339 6058708 o eventiacli@gmail.com)  
Per prenotazione escape room del 03/06 (348 8202417 o info@networkgiovani.net)  
      

3 GIUGNO, Giornata sociale ACLI
0RE 10:30 S. MESSA presso la Chiesa Parrocchiale, celebrazione dedicata a don 
Tonini Bello con don Marco Rondonotti.

0RE 12:30 PRANZO (con prenotazione) - Pranzo per raccogliere fondi per il 
campo di lavoro. A seguire animazione e vendita prodotti di Libera.   

0RE 14:30-17-30 MATRIOSKA Escape Room (con prenotazione) - gioco a 
tema di sensibilizzazione sul problema del gioco d’azzardo.



- Risotto ai frutti di mare                        
S PECIALITA’ del 18-19-20

- risotto alla milanese con ossobuco 
- ossobuco con polenta

S PECIALITA’ del 24-25-26-27

- moscardini in umido con polenta 
- penne al salmone 

S PECIALITA’ del 28-29-30-31

18/05 Raccolta differenziata 
Cover band rock, soul and POP
19/05 Tempo da Liga
Ligabue Tribute Band
20/05 The Cat and the Fox duo 
Acustic cover band  

Serate musica

Serate danzanti

Piatti del giorno

- risotto ai funghi porcini  
- pasta fresca alla boscaiola con porcini  

S PECIALITA’ del 1-2-3-4

Pizzeria:
margherita, 4 stagioni, prosciutto crudo, farcita
4 formaggi, gorgonzola, prosciutto cotto, salame 
piccante, napoletana, vegetariana, frutti di mare.

Cucina sempre pronta: antipasti, pastasciutte e casoncelli, 
trippa e nervetti, piatti di carne e di pesce, patatine e insalatone, torte.

Paninoteca: panini, salamelle e hamburger

Birra: “Sguaraunda”,  la birra artigiane 
bergamasca a Km zero

Caffè: il buonissimo caffè equosolidale 

24/05 Boston
25/05 Tony e Elisabetta  
26/05 Monica Riboldi
27/05 Daniele Neri
28/05 Orchestra Cristian
29/05 Rita e Guerrino
30/05 Mirte & Edo
31/05 Marilena Band   
01/06 Giusi Danieli
02/06 Trezzi Andrea
03/06 Morris e Paola Fabiani          
04/06 Tony & Elisabetta                        


