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“VOLONTARIAMO.INROCK” 
21 SETTEMBRE 2013, ORATORIO DI SAN APOLLONIO 

 
 

TITOLO 
 

 

 

 
 

 
DATA e LUOGO 

 

 
Sabato 21  Settembre 2013, presso l’oratorio di S. Apollonio in Via Largo della Vittoria, n° 4 

allestito per l’occasione dal GRUPPO: “AMICI DELL’ARTE” 
 

 
DESCRIZIONE DELL’OCCASIONE 

 
 

 
La Festa del Volontariato si colloca come momento celebrativo a conclusione del Progetto: 

“2+2Cinque! Volontariato in Laboratorio”. 
 

L’obiettivo è promuovere la cultura del volontariato, in particolare presso le nuove generazioni. 
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PROGRAMMA 

 
SABATO 21 SETTEMBRE 

 

ORARIO e 

LUOGO 

AZIONI STRUMENTI 

10.00 - 12.30 

Sala mostre 

1. CONVEGNO: “2014: PROSPETTIVE DEL SOCIALE A LUMEZZANE: 
 amministrazione e volontariato a confronto”  

Moderatore del confronto: Marco Benasseni 
 

A) Presentazione di amministrazione e consulta da parte  del moderatore 
 
B) Cappello introduttivo da parte della Consulta: saluto del Presidente e finalità del convegno 
 
C) Illustrazione in sintesi del progetto: “2+2Cinque! Volontariato in Laboratorio”  
 
D) Illustrazione dei programmi futuri in ambito sociale da parte dall’Amministrazione 
 
E) Presentazione delle iniziative svolte dalla Consulta e dei programmi per il futuro: 

 ludopatia  
 assistenza  ospedaliera e domiciliare 

1. Palco,  
sedie,  
 
2. pedana,  
 
3. microfono 
 
4. tavolo grande 
 
5. Leggio 
 
6.Videoproiettore 
 
7. Telo da 
proiezione  
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F) Confronto tra Amministrazione e realtà che operano nel sociale per una riflessione comune rispetto al futuro di 
Lumezzane, in ambito sociale.  
Nel confronto si apre la possibilità d’intervento alle varie realtà convenute. 
 
G) Celebrazione dell’Anniversario degli ALPINI e consegna delle pergamene per i loro 90 anni  

8. Pc 
 
9. Chiavetta USB 
e PC 
 
10. Pergamene 
 
11. Lettere di 
invito convegno 
con buono per 
prenotazione 
pranzo e/o cena 
 
12. T-SHIRT staff 
 

12.30 - 14.30 

Sala Domenico 

Savio 

2. PRANZO UFFICIALE 
 

Al PRANZO saranno invitati UFFICIALMENTE (attraverso una lettera da parte del Presidente della Consulta): 

1. sindaco, Ass. ai servizi Sociali, Ass. alla cultura dell’amministrazione comunale, Ass. all’ambiente, Ass. ai lavori pubblici 
2. i presidenti o referenti delle realtà inserite nella consulta 
3. I membri del gruppo “2+2” con il vincitore del Bando con il progetto “UIDU” 
4. il Presidente del CSV 
5. un rappresentante del Forum del III° settore 
6. un rappresentante della Comunità Montana 
7. i presidenti o referenti del UASL e delle singole Società che ne fanno parte 
8. gli Alpini (anche per premiazione) 
9. Anziani dalle “Rondini” e dal gruppo “Bella Età” 

 

13. Menù pranzo 
(senza spiedo) 
 
14. Biglietto 
d’invito per il 
pranzo 
 
15. Premi per la 
lotteria 
 
16. corso HACCP  
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Il pranzo UFFICIALE sarà offerto (SU PRENOTAZIONE) fino a esaurimento posti.  

 

A. Intrattenimento musicale con “Luciano Il Menestrello”, post pranzo  dalle 13.30 alle 14.30 

In questo spazio si inserirà gruppo degli anziani, riunito dall’associazione “Bella età” e dai “Volontari delle 

Rondini” 

 

B. Lo STAFF della festa (per il servizio ai tavoli) sarà composto da GIOVANI, che saranno raccolti : dalle realtà della Consulta, 

dai gruppi sportivi, dalle associazioni culturali, dai servizi commerciali appartenenti al comitato commercianti, … dai vari 

soggetti del territorio, diversamente coinvolti nell’iniziativa della festa.  

C. STAFF DEL PRANZO: 15 persone 

D.  

NOTA 1 : gli invitati al pranzo dovranno comunicare le prenotazioni al pranzo entro martedì 10  settembre, a Flauzia 

(3294311994) o Fulvia (cell. 3920704618) 

NOTA 2: La festa è aperta a tutti, quindi tutta la comunità è invitata a partecipare ad ogni momento. 

NOTA 3: sarà organizzata una MINI-LOTTERIA  

 

17. permesso di 

occupazione 

temporanea del 

suolo pubblico  

 

18. Matrice numeri 

della lotteria 

 

19. Uno scatolone 

per i biglietti 

15.00 - 18.00 

Nei diversi 

spazi 

dell’oratorio 

indicati a lato 

di ogni 

percorso 

3. “VOLONTARIAMO”: IN PISTA CON IL VOLONTARIATO 
 

Saranno allestiti presso l’oratorio di San Apollonio   i PERCORSI DEL VOLONTARIATO. 

 I percorsi saranno 5:  

1. percorso BLU della comm. “EMERGENZA E SOLIDARIETÁ” simulazione di soccorso e in un secondo momento 

partecipazione della comunità ai vari momenti del soccorso.  NEL CAMPETTO 

 

2. percorso ROSSO della comm. “IMMIGRAZIONE”  angolo della fotografia, treccine, prova di lancio cricket, tatuaggi, 

20. Mappa  dei 

percorsi per le 

persone che 

arrivano (sul retro 

dei volantini della 

festa) 

21. nastri colorati 

(già a 



“2+2Cinque!Volontariato in Laboratorio” 

2012/2013 
 

5 
 

banchetto gaim…   NEL CAMPETTO 

 

3. percorso ROSA della comm. “TUTELA E SALUTE”  gara a squadre con  prove pratiche  (tipo “il milionario”)   

NELLA SALA MOSTRE 

 

4. percorso  GIALLO della comm. “MINORI, FAMIGLIE E GIOVANI”   baby garden con Karaoke di Luciano il 

Menestrello NELLA SALA PAPA GIOVANNI XXXIII° 

 

5. percorso VERDE delle comm. “DISABILITÁ”  percorso percettivo  NELLA SALA DEL CINEMA ASTRA 

 

6. La commissione ANZIANI raccoglierà gli anziani che saranno presenti nel momento del pranzo, intrattenuti anche dalle 

canzoni  di Luciano il Menestrello. 

 

NOTA1: Ogni percorso sarà contrassegnato da un COLORE differente e ogni persona che arriva alla festa avrà una mappa 

dei percorsi, (sul retro del volantino promozionale della festa) in modo da potervi partecipare. 

 

NOTA 2: Ogni percorso è descritto, in termini di PROGRAMMAZIONE  e MATERIALI CHE SERVONO, all’interno di una 

pianificazione specifica (file a parte e singolo per la programmazione di ogni commissione). 

 

NOTA 3: Durante il pomeriggio la gelateria “LA CREMERIA” distribuirà buoni per il gelato. 

 

disposizione) 

NOTA: Ogni 

commissione si 

occuperà di 

organizzare 

l’allestimento del 

percorso (tranne i 

nastri) 

17.00-18.00 

Campo da 

calcio 

4. PARTITA: RITORNO “UASL” CONTRO “CONSULTA SOCIALE” 

 

22. Divise 



“2+2Cinque!Volontariato in Laboratorio” 

2012/2013 
 

6 
 

dell’oratorio CONSULTA SOCIALE e UASL si affronteranno in un nuovo emozionante match  di ritorno (dopo la partita di andata del 30 

maggio, vinta dalla Consulta), presso il campo dell’Oratorio di San Apollonio. 

La partita sarà giocata in due tempi, di 20 minuti ciascuno. 

19.15 - 20.30 

Piazzale del 

sagrato della 

chiesa 

5. “.IN ROCK”: APERITIVO E DEEJAY 
Presentato da Veronika Cavagna per Generazione Lumezzanese 

 
L’APERITIVO sarà accompagnato dal CONCORSO: “MI PIACE DI PIÙ!”, presentato dal gruppo: GENERAZIONE LUMEZZANESE. 

I partecipanti del concorso saranno i BAR di Lumezzane: “Luda”; “Wine Bar” ; “Gallery”, “Pepita”, “Atlantico”, “Project” 
ognuno dei quali presenterà il suo “GREEN COCKTAIL” (cocktails legati la tema del rispetto dell’ambiente). 
Il PUBBLICO poi voterà l’aperitivo che piacerà di più attraverso delle palline, che verranno inserite in cestoni (ci sarà un 
cestone per ogni bar). 
L’aperitivo sarà GRATUITO. 
Inoltre ci sarà una GIURIA (Lume della Ragione), che decreterà il vincitore attraverso: 

 le votazioni del pubblico; 
 I criteri per votare il cocktail più GREEN, seguendo la tabella dei: “CRITERI PER LA VOTAZIONE DA PARTE DELLA 

GIURIA”. 
 
Durante l’APERITIVO: 

A. intrattenimento con la musica del DEEJAY, con il gruppo: “DANCE REVERSE” 
B. VIDEOCLIP del GRUPPO: “2+2Cinque!” con il supporto dei “DANCE REVERSE” 
C. partecipazione dei FOTOGRAFI del gruppo: “DANCE REVERSE”  
D. partecipazione con messa disposizione di stuzzichini da parte della FORNERIA PEROTTI, BON BON, ASINO 

 

23. SIAE 
 
24. permessi per 
trasporto 
alimentare 
 
25. informativa 
rispetto alla 
presenza di 
fotografi alla 
festa 
 
26. certificati di 
tracciabilità dei 
prodotti  
 
27. service 
 
28. Cinque 
cestoni  
 
29. Palline 
 
30. Bancone per 
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la giuria 

20.30 - 21.30 

Sagrato 

dell’oratorio 

6. CENA ALLO STAND 

La CENA sarà aperta a tutta la cittadinanza, comprese i vari rappresentanti delle diverse realtà in ambito sociale: 

1. sindaco, Ass. ai servizi Sociali, Ass. alla cultura dell’amministrazione comunale, Ass. all’ambiente, Ass. ai lavori pubblici 

2. i presidenti e i rappresentanti delle realtà inserite nella consulta 
3. I membri del gruppo “2+2” con il vincitore del Bando con il progetto “UIDU” 
4. il Presidente del CSV 
5. un rappresentante del Forum del III° settore 
6. un rappresentante della Comunità Montana 
7. i rappresentanti di UASL e delle singole Società che ne fanno parte 
8. gli Alpini (anche per premiazione) 
9. Gli sponsor della festa (industriali) 

10. I rappresentanti del comitato commercianti 
11. I Presidenti/rappresentanti delle società culturali: “Amici dell’arte”;  “Quelli della piazza” , “Dance Reverse” (con le bands che 

suoneranno alla festa) 
12. Gli sponsor della festa (industriali)…………………………………………… 

 
Il menù della cena avrà una quota di 10 euro e dovrà essere prenotato attraverso l’acquisto del biglietto per la 

prenotazione. 

 

NOTA 1 : chi voglia venire a cena dovrà comunicare la prenotazione alla cena entro martedì 10  settembre, a Flauzia 

(3294311994) o Fulvia (cell. 3920704618) 

 

NOTA 2: Lo STAFF della festa (per il servizio ai tavoli) sarà composto da GIOVANI, che saranno raccolti : dalle realtà della 

31. Biglietto di 
prenotazione 
cena (con spiedo) 
 
32. corso HACCP 
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Consulta, dai gruppi sportivi, dalle associazioni culturali, dai servizi commerciali appartenenti al comitato commercianti, 

… dai vari soggetti del territorio, diversamente coinvolti nell’iniziativa della festa.  

STAFF DEL CENA: 30 persone 

 

 

21.30 - 00.00 
 
Sagrato della 
chiesa di San 
Apollonio 

7. MUSICA DI “QUELLI DELLA PIAZZA” E  SPETTACOLO DEI “DANCE REVERSE” 

I gruppi di “QUELLI DELLA PIAZZA” insieme ai “DANCE REVERESE” animeranno la serata con musica rock e house e con 
uno spettacolo laser. 
 

33. Service 

34. Palco 

35. Permesso di 

emissioni sonore 

NOTE 1. ASSISTENZA DELLA CROCE BIANCA  E  DEI VIGILI DEL FUOCO. 

2. I pomeriggi/sera di venerdì 20 settembre e sabato 21 settembre pomeriggio sarà attivo un furgoncino, allestito e attrezzato dai 
DANCE REVERSE, che annuncerà la FESTA  in giro per Lumezzane. 

36. Permesso 

pubblicità 

acustica  

37. 

Furgoncino/pick-

up 

 

  

 

 


