
 

 

 
 

CALENDARIO ATTIVITA’ DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022 
 

Pronti ad affrontare i nuovi appuntamenti?  Passeremo insieme momenti indimenticabili!  

 

COSA FACCIAMO 

 

 SABATO 1 OTTOBRE 15.00/18.00 

   

La Polisportiva Il Sogno A.S. D. invita 
tutta la cittadinanza a passare un 
pomeriggio di sport insieme per 
festeggiare i 25 anni dell’Associazione 
Sportiva.  
 
 Ci sarà possibilità di provare a giocare a 
pallavolo, difesa personale, minibasket, 
minivolley, judo per bambini, attività 
fisica adattata. 
 
E’ necessario comunicare entro  
giovedì 29/9 la propria adesione. 

 
 VENERD I ’  23 DICEMBRE “GRANDE 

EVENTO NATALIZIO”  

 
SCUOLA PRIMARIA 
  h. 16.30: ritrovo all’Oasi 
Animazione e Spettacolo Natalizio 
h.19: Auguri e conclusione. 
 
I e II MEDIE 
h. 16.30 ritrovo all’Oasi 
“Cineforum con patatine e pop-corn”.  
h.19.00: Auguri e conclusione 
 
III MEDIE E SUPERIORI 
h.19.00: ritrovo all’Oasi 
Pizza e cinema 
h.22.30/23.00: Auguri e conclusione 
 

 LUNEDI’ 31 OTTOBRE “DOLCETTO O 

SCHERZETTO?”  

 
SCUOLA PRIMARIA  
h. 17 ritrovo all’Oasi. Momento di gioco + momento 
di riflessione. A seguire giro del quartiere per 
“dolcetto o scherzetto”.  
h.19.30 cena con grigliata di würstel e salsicce. 
Aspettiamo anche i genitori!!! 
Cena: 5 euro a testa. 
 
MEDIE E SUPERIORI 
h. 18.00 ritrovo all’Oasi; giro in centro con street-
food. 
h.21.00: Torneo di calcetto e ping-pong all’Oasi. 
22.30/23.00 premiazione e conclusione. 
 

 

 
 COSA C’E’ DA SAPERE  

  

L’Oasi sono i locali della Parrocchia S. 
Maria del Soccorso gestiti 
dall’Associazione Cieli Aperti  in Via 
Marengo 51.  
Ormai da anni le due realtà  collaborano 
come due realtà sorelle , anzi madre e figlia 
(perché l’Associazione si è sviluppata da 
alcuni membri dell’allora gruppo dopo-
cresima).  
Fare attività in sinergia ci permette di 
lavorare per il bene comune: l’obiettivo è 
unire le forze per creare un ambiente 
sano   per i giovani e le loro famiglie dove 
tutti, nelle loro peculiarità, possano 
sentirsi accolti. 

 DOMENICA 4 DICEMBRE 
MEDIE E SUPERIORI  
Uscita a Usella e Luicciana. Maggiori dettagli 

verranno comunicati in seguito. 

 
 

L’Oasi è aperta tutti i giorni  
dalle 17:30 alle 19:00. 

Vi aspettiamo!!! 

 


