
 

 
 

Comitato amici di Piazzatorre  

Calendario attività estate 2022 Piazzatorre 
 

Escursioni naturalistico\culturali 
Nei giorni (giovedì): 14\7, 21\7, 28\7, 4\8, 11\8, 18\8, 25/8 si effettueranno escursioni di una giornata 
intera, con colazione al sacco. Saranno a scopo naturalistico ma anche culturale, di media difficoltà ma non 
per esperti. I partecipanti dovranno iscriversi alla Pro loco entro le h. 12,00 del giorno precedente la gita e 
pagare l’assicurazione obbligatoria (euro 2,5) ed altri eventuali costi vivi. Saranno effettuate apposite 
comunicazioni contenenti le condizioni (orario, destinazione, difficoltà, eventuale pulman, seggiovia, ecc.).  
 

Ginnastica dolce 
Gli esercizi di “ginnastica dolce” (tenuti dalla fisioterapista Giovanna Fiorentini) si terranno il lunedì ed il 
mercoledì dalle ore 9,30 alle 10,30 dei gg 25 e 27 luglio; 1, 3, 8, 10, 17, 19, 22, 24, 29 e 31 agosto presso la 
zona del Bar Luna in via Frassa. L’attività è gratuita, salvo l’iscrizione all’associazione sportiva e l’eventuale 
utilizzo della palestra in caso di mal tempo.  
 

23 luglio (sabato) ore 15 – merenda per bambini nel bosco.   
Faremo una passeggiata nel bosco (verso la “Forcella”) con i bambini accompagnati da almeno un genitore. 
Iscrizione obbligatoria presso l’ufficio Pro loco entro ore 12,00 di venerdì 22 luglio. Quota individuale € 5 
comprendente assicurazione, merenda e bibite per tutti. 
 

26 luglio (martedì) ore 10 – breve corso per l’utilizzo dello SPID su smartphone (identità digitale)  (presso 
la sala della Pro loco). Il corso si rivolge ad un pubblico “senior” che già possiede il codice personale SPID 
ma che non ha dimestichezza nell’usarlo. Scopo del corso è di imparare a fruire al meglio degli applicativi 
come: INPS, fascicolo sanitario regionale, l’anagrafica dei comuni, ecc 
Iscrizioni presso l’ufficio della Pro loco. Il numero dei partecipanti è limitato a 20. 
 

3 agosto (mercoledì) ore 21 – serata naturalistica dal tema:  “incontri naturalistici nelle nostre montagne” 
(presso il salone del cine\teatro). Durante la serata saranno illustrati con proiezioni la fauna e la flora dei 
nostri territori. Relatori: Flavio Galizzi e Stefano Torriani. Seguirà dibattito con il pubblico. Ingresso libero 
 

Concorso fotografico  a premi aperto a tutti -  tema: “l’uomo e le nostre montagne”. 
I concorrenti dovranno inviare le immagini (max n° 5) via on-line all’indirizzo di posta elettronica 
amicidipiazzatorre@gmail.it entro il giorno 19 agosto. Sempre on-line dovranno sottoscrivere 
l’accettazione del regolamento. Le foto ricevute on-line ed ammesse al concorso verranno stampate 
gratuitamente dal Comitato ed esposte presso l’anfiteatro il giorno prima della premiazione per la 
votazione del pubblico. I premi saranno 2 aggiudicati dalla giuria tecnica  e 2 scelti dal giudizio popolare.   
La premiazione si terrà mercoledì 24  agosto alle ore 17 presso l’anfiteatro.  La partecipazione è gratuita. 
 

19 agosto (venerdì) ore 21 – serata storico\culturale: “La seggiovia di Piazzatorre” (presso il salone 
cine\teatro comunale). Si proietterà un filmato prodotto dal “Comitato amici di Piazzatorre” sulle seggiovie 
comprendente, oltre alla storia, anche interviste ove ascolteremo narrazioni, aneddoti e curiosità 
interessanti. Alla fine libero dibattito.  Ingresso libero. 
 

26 agosto (venerdì) ore 21 -  passeggiata notturna nel bosco.    
Pensata per i bambini, breve camminata nel bosco. Ci si fermerà lungo il percorso ad ascoltare i rumori del 
bosco e delle letture. Occorrono torce elettriche o frontalini. Iscrizione obbligatoria presso l’ufficio Pro loco 
entro ore 12,00 di giovedì 25 agosto. Quota individuale € 3 comprendente assicurazione e drink finale. 
I bambini devono essere accompagnati da almeno un genitore.   
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL SITO DEL COMITATO: 
https://amicidipiazzatorre.wixsite.com/piazzatorre 

 


