
 
Carissimi genitori,  
un nuovo anno scolastico sta per iniziare con le preoccupazioni di questo 
periodo difficile. 
Per partire con nuovi stimoli ed energia siamo invitati ad un incontro con il 
Professor Marcello Riccioni, testimonial della fondazione Pesciolinorosso.       
                    GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE 2020 alle ore 20:30  

ad Almenno S. Bartolomeo,  
presso l'anfiteatro di Piazza Giovanni Paolo II  

(vicino alla chiesa parrocchiale) 
 
Rifletteremo sulle molte incertezze di genitori e ragazzi in questa delicata 
situazione, con la consapevolezza che siamo di fronte a tanti nuovi modi di 
socializzare. Affronteremo il problema della dipendenza da social e daremo 
spazio alla motivazione allo studio e alla ricerca dei propri sogni.  

 
Questa iniziativa viene proposta in unione, e in amicizia, da ben sei 
Comitati Genitori (di Almenno S. Bartolomeo, di Bonate Sopra, di Cisano, di 
Mapello e dalle associazioni genitori di Almenno S. Salvatore e Brembate di 
Sopra), con il gentile patrocinio dell’Amministrazione comunale e della Pro 
loco di Almenno S. Bartolomeo.  
Ci auguriamo possa essere l’inizio di una proficua collaborazione e di 
scambio, per diventare genitori più preparati e consapevoli. 
 
Nella locandina troverete due possibilità di iscrizione (email e link), ma per i 
nostri istituti vi chiediamo la cortesia di utilizzare preferibilmente il link 
bit.ly/Almenno, che  ci aiuterà ad organizzare l'ingresso secondo le norme 
antiCovid.  La prenotazione è obbligatoria, indicando il numero dei 
partecipanti  per i posti a sedere distanziati; per i nuclei familiari dai 3 
componenti in su è preferibile la collocazione sul prato con propri teli e 
coperte. La mascherina è obbligatoria. L’ingresso è gratuito. 
Gli argomenti sono adatti a tutti, ma ci auguriamo che soprattutto i 
ragazzi dai 10 anni in su, con i loro genitori, sappiano cogliere questa 

preziosa occasione.  
                             Buon inizio anno scolastico 

 Comitato genitori Almenno San Bartolomeo,  
 Associazione genitori Almenno San Salvatore,  
 Associazione genitori Brembate di Sopra,   
Comitato genitori Bonate Sopra,  
Comitato genitori Cisano Bergamasco,  
Comitato genitori Mapello. 

http://bit.ly/Almenno



