Quest’anno carnevale lo si festeggia alla grandissima, sarà un evento epocale di cui parleremo per i prossimi anni!
Tema sono i NUMERI, quindi siamo tutti invitati ad aderire al tema il più possibile, e lo festeggeremo con gli altri
oratori di Area Omogenea a Garlate domenica 22 febbraio!
Partenza della sfilata è prevista per le ore 14.30 dall’oratorio di Garlate, e per chi volesse, il ritrovo è per le 14 in
oratorio a Valgre. Nel pomeriggio sfileremo per le vie di Garlate, ogni oratorio con il suo carro, con i suoi temi e i
suoi colori, ci sarà da divertirsi con giochi strepitosi e una succulenta merenda per finire in bellezza la giornata tra
chiacchiere e dolci!

Grandissima proposta dei vostri Animatori quest’anno è stracciare
tutta la concorrenza degli altri oratori con un’idea eccezionale!
Visto il tema dei numeri stiamo allestendo un mini-carro sul tema…
BANDA BASSOTTI!!!
Quindi armiamoci tutti di jeans, maglione rosso e mascherina! In
oratorio abbiamo già fatto i cartellini con i numeri gialli da mettere
sul petto! Semplice, veloce e di grande effetto, per essere ancora
una volta una grande BANDA! TUTTI IN SIEME!
Pensa un po’ ad un sacco di persone, tutte agguerrite e pronte ad
assaltare il deposito di zio Paperone!

Ricordati anche, che per essere un vero bassotto, ti serviranno di sicuro
anche mille metodi per svaligiare il deposito, dinamite, un grande gioco
di squadra, torte e dolci in quantità e più complici possibili! Quindi non
perdere tempo, invita tutti i tuoi amici, porta i fratelli e le sorelle, alza il
telefono e invita gli zii e i cugini, falli entrare con te nella banda!!! Più
siamo meglio è!!!
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Facciamo vedere di cosa siamo capaci quando lavoriamo tutti insieme! Aiutaci a formare una mitica e favolosa
BANDA BASSOTTI!!!
Dimostriamo che SIAMO SEMPRE I MIGLIORI!!!
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