VUOI LA PACE? PEDALA

Comune di Zibido San Giacomo
Ufficio Sport e tempo libero
tel. 02/90020232 - fax 02/90020238
www.comune.zibidosangiacomo.mi.it
proloco@comune.zibidosangiacomo.mi.it

del riso

Un grazie a:
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Pro Loco di Zibido San Giacomo,
Gruppo locale di Protezione Civile,
Don Alessandro Giannattasio Parroco di San Giacomo,
Associazioni del territorio.
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Il Presidente della Pro Loco
Roberto Castelli

Per informazioni
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Il Sindaco
Piero Garbelli

INDOSSIAMO QUALCOSA DI ARANCIONE, il colore del
nostro percorso.
Info: https://vuoilapacepedala.com/
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L’Assessore al tempo libero
Laura Boerci

Il Comune di Zibido San Giacomo ha aderito alla manifestazione che si terrà domenica 29 maggio “Vuoi la Pace?
Pedala!”, una iniziativa, giunta alla settima edizione,
realizzata dal Coordinamento “La pace in Comune” e dalle
ACLI di Milano.
Una biciclettata che attraverso 7 percorsi confluirà in
Piazza Duomo, a Milano, per ribadire il nostro sostegno a
politiche di pace e di promozione sociale, per valorizzare i
nostri territori e le nostre comunità locali. Il ritrovo per il
Comune di Zibido San Giacomo è presso il Museo Salterio,
sull’alzaia naviglio pavese, alle ore 10.

P

Facciamo sbocciare sorrisi e incontri, come i fiori di
primavera. E scacciamo la pigrizia dell’inverno. Torna,
il 27, 28 e 29 maggio la Festa del Riso, sempre più
ricca di proposte per tutte le età.
La piazza e le strade di Zibido San Giacomo si riempiranno di voci festanti, colori, musica, risate e profumi
invitanti. Sarà impossibile resistere alla tentazione di
uscire di casa, per vivere con gli amici momenti di
svago e condivisione. Il programma della festa prevede una serata per chi ama ballare, una per coloro che
preferiscono l’intrattenimento all’insegna della fantasia e della capacità di stupire (torna, infatti,
l’amatissimo trasformista di MT Live) e una per chi,
con le suggestioni offerte dalle sette note, vuole
godersi un finale a sorpresa.
Naturalmente non mancheranno i laboratori per i
bambini, le bancarelle, le curiosità e le deliziose cene
in piazza, inaugurate dalla risottata del venerdì,
proposta a un euro a piatto, per cercare di evitare
inutili sprechi.
Il sabato mattina la Festa del Riso darà spazio al
compleanno del MUSA, con l’inaugurazione dell’orto
didattico, un gustoso buffet e un laboratorio dedicato
al cibo, perché la manifestazione, giunta alla XVII
edizione, dev’essere anche un’occasione per valorizzare il nostro bel territorio, denso di tradizioni, sapori
e profumi contadini, che sono bene rappresentati e
offerti ai cittadini dal Museo Salterio a Moirago. Gli
elementi per trascorrere un lungo week end in allegria
ci sono tutti.
A voi spetta il compito di partecipare e invitare tanti
amici.
BUONA FESTA A TUTTI!
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Festa del Riso

27, 28 e 29 maggio 2016 - Piazza Roma e dintorni

Venerdì 27 maggio

Domenica 29 maggio

ore 19.00 Risottata in Piazza a cura di
Comune e Proloco

mercato
e
ore 10-19 Fiera
artigianato/hobbistica

ore 21.00 Serata danzante con l’Orchestra
GIGI BASTOLLA e l’esibizione della
scuola di ballo di Zibido San
Giacomo LISCIO 2000

Sabato 28 maggio

ore 10.30 Museo Salterio
Buon compleanno MUSA:
- Inaugurazione dell’orto didattico
- Apertura della mostra “I lavoratori del cibo”
- Piccole guide per un giorno
ore 12.30 Aperitivo buffet
ore 15.00 Laboratorio per bambini CIBOMONDO
ore 19.00 Piazza Roma
Cena in Piazza a cura dei Volontari
della Parrocchia
Cene e ristori presso Bar,
Agriturismi, Cascine
ore 21.30 Spettacolo di musica e trasformismo con MT Live

spazio

“Antichi Mestieri contadini periodo
‘800”:
Fabbro con soffiatore mantice,
Molatura, Ricamo, Cucito e
ricamo, Falegname e taglio
legna, Calzolaio, Meterassaia
con telaio verticale, Cordaio,
Sgranatrice a terra, ecc. ecc.
Mostra di Velocipedi da lavoro
d’epoca – Vecchi mestieri di
bicicletta
ore 15.00 Giochi e laboratori per grandi e
bambini
ore 19.00 Cena in Piazza a cura dei Volontari
della Parrocchia
Cene e ristori presso
Agriturismi, Cascine

Bar,

ore 21.30 Spettacolo musicale con ALEA
LIVE - band al femminile

Museo Salterio
Officina del Gusto
e del Paesaggio

Buon compleanno MUSA !
Il Museo Salterio festeggia il primo anno di attività con
una grande festa aperta a tutta la cittadinanza.
Inaugurato il 30 maggio 2015, è oggi punto di
riferimento per grandi e piccini, con iniziative ispirate
all’ambiente, alla natura, all’agricoltura e soprattutto
al cibo.
In occasione del primo compleanno, sarà inaugurato
l'orto didattico, realizzato in collaborazione con l'Orto
botanico di Brera, nel quale sono stati piantati i prodotti tipici del territorio: diversi tipi di frumento a dimostrazione della ricchezza dell’agricoltura locale, numerose
varietà di mais, erbe aromatiche, piante orticole e
tanto altro ancora.
Gli allievi e gli chef dei due corsi di cucina, che si sono
tenuti da ottobre a marzo, allestiranno il buffet. Le
scuole di Zibido presenteranno i risultati del laboratorio "L'officina dello storico" che hanno svolto con
l’Istituto Golgi-Redaelli. Gli alunni saranno anche le
"Piccole guide per un giorno", accompagnando i visitatori all’interno del museo e spiegando il territorio, dal
Naviglio pavese alla storia della cascina. Verrà inaugurata la mostra “I lavoratori del cibo” e nel pomeriggio è
in programma il laboratorio creativo per bambini
“CIBOMONDO”, per conoscere gli alimenti attraverso il
gioco.
www.museosalterio.it

ore 22.30 Gran finale a sopresa....
Sabato 28 maggio 2016
ore 10.30
Museo Salterio - Via Alzaia Naviglio Pavese 5

