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�pettacoli, dibattiti, 
controllo della pensione

")" 

�ecce 
quartiere San Pio 

parco Balsamo 
dalle ore 18.00 alle 0re 23.00

sabato
19 maggio

"""")""""

"""")""""Sei sicuro che la tua pensione sia esatta?
Vieni da noi a controllare!



 

> il programma = 

Carosello è una rassegna di eventi tra socialità, 
cultura, salute e intrattenimento nelle piazze 

delle principali città pugliesi.
Dedicata ai pensionati e alle loro famiglie.

 ore 18.00 

Apertura stand

")"
 ore 18.30 

Dibattito: 
“Il mio quartiere: com'è, 

come lo vorrei”
Il sindacato dei pensionati 

incontra i cittadini del rione
San Pio

intervengono:
Carlo Salvemini
Sindaco di Lecce

–
Lory Vadacca

Capolega SPI San Pio
–

Valentina Fragassi
Segretaria Generale

CGIL Lecce
–

Nini De Prezzo
Segretario Generale SPI CGIL 

Lecce
–

Gianni Forte
Segretario Generale SPI CGIL 

Puglia
partecipano:

Rappresentanti delle associazioni 
e cittadini residenti nel quartiere

")"
 dalle ore 19.30 

Spettacolo musicale 
ed esibizioni 

a cura di: 
Scuola “Magic Art” 
di Lucia Ingrosso

"
Danze standard 

del maestro 
Mattia Casciaro, 

Della Scuola “Time for dance”, 
vincitori campionato italiano



 

"
Mascotte Disney 

con operatori e trampoliere
"

Duo musicale Danyma:  
soul, funk, pizzica 

e taranta
"

Ballerine di pizzica 
Della cuola “Piccole Stelle” 

di Ramona Visconti
"

Alice Pezzuto
Ospite canora di Miss Baby 
winning 2017/2018 concorso 

bellezza e semifinalista 
al Festival Live 

"
Esibizione scuola 

“Magic Art” 
di Lucia Ingrosso

"
Enzo Battisti

Ospite della trasmissione 
“Tu si che vales”

"
Chiara Corallo

Finalista alle selezioni di Sanremo 
Young concorrente al programma 

televisivo “Io canto”

")"

 con la 
 partecipazione di: 

Federconsumatori, Sunia, 
CAAF, Inca, Auser, Libera.

Associazione Auser Lecce

Associazioni culturali 
e ricreative del quartiere



vieni 
a controllare 

la tua pensione! 
—

Potrai scoprire se hai diritto 
ad arretrati e aumenti 

mensili. 
Il controllo della pensione è

un servizio che lo Spi Cgil 
offre a tutti i pensionati.

Saremo in piazza per darti
le prime indicazioni.

[    ]


