
 

Per informazioni:  E-mail: margherita.cavanna@comune.alessandria.it - tel. 0131515552 
Consorzio abc: cell. 3290503707 

L’Isola è un po’ anche Tua 

… vivila con rispetto e cura 

La Terra è la nostra dimora, 
prendiamoci cura di essa 

 

Hernán Huarache Mamani 

Via Pacinotti 51 Alessandria 
aperto dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 

Città di Alessandria 

Assessorato ai Servizi alla Persona 

Il Sindaco 
Gianfranco Cuttica di Revigliasco 

L’Assessore ai Servizi alla Persona 
Piervittorio Ciccaglioni 

 Tutti i Lunedì dalle 9.30 alle 12.30 
“Laboratorio musicale, con materiale di riciclo” 

a cura dell’Associazione Social Domus 
 
 

 

 Giovedì 20 settembre alle 16.30 
“Il Parco … è di tutti” 

a cura di RNA – Associazione natura e ragazzi 
 

Sabato 22 settembre alle 19.00 
musica con Me & Mr Nick 

 

 Lunedì 24 settembre alle 16.30 
“Che bello volare” 

incontro sugli uccelli che incontriamo al parco, ma anche in giardino e sul balcone 
a cura di RNA – Associazione natura e ragazzi 

 

 Mercoledì 26 settembre alle 16.30 
“Il giardino delle sensazioni” laboratorio di attività sensoriali e percettive 

IL TATTO: sfiorare nel buio a cura di Consorzio ABC 
 

 Venerdì 28 settembre alle 16.30 
“Il giardino delle sensazioni” laboratorio di attività sensoriali e percettive 

UDITO E VISTA a cura di Consorzio ABC 
 

Sabato 29 settembre alle 19.00 
“Note d’Autore” con il gruppo Mondo Strano 

 

 Lunedì 1 ottobre alle 16.30 
“A spasso tra fiori e insetti scoprendo i segreti dell’impollinazione” 

a cura di RNA – Associazione natura e ragazzi 
 

 mercoledì 3 ottobre alle 16.30 
“Il giardino delle sensazioni” laboratorio di attività sensoriali e percettive 

OLFATTO E GUSTO a cura di Consorzio ABC 
 

Giovedì 4 ottobre alle 16.30  
Incontro con i giornalisti 

Giochi e merenda offerta dalla Centrale del latte 

 

Sabato 6 ottobre alle 19.00 
Musica con DownTown Duo 

Associazione 
Il Boschetto 

I lavori al Parco stanno 
terminando e presto si 
riparte con gli eventi ... 


