ATTENZIONE ATTENZIONE!!!!!!!!!!
Carpentieri, falegnami, capomastri, mastrovetrai dell’impero a raccolta!
Il grandioso carro di carnevale necessita di esperta volenterosa manovalanza per la
sua realizzazione...fatevi avanti!!!!!!
Il progetto è ovviamente di quelli faraonici: Carlo & co. intendono costruire la
caravella di Cristoforo Colombo. E come diceva un simpatico signore alcuni anni fa:
” la messe è tanta , ma gli operai sono pochi”.
Per la disponibilità si compili l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Sinistri
(chiedete del ragionier Ugo Fantozzi), oppure rivolgetevi all’ Ufficio Fantasmagorie e
chiedete di Omar, Carlo o Andrea.
PS: La sfilata si terrà a Garlate, orari e indicazioni varie verranno comunicate in
seguito.
Intanto preparatevi ad affrontare le sfide del mare domenica 14 febbraio, vestiti di
tutto punto da marinai esperti o balordi indigeni ricchi di monili d’oro e vesti
colorate.
Fateci sapere che ci siete e avvisate Simona o Monica per organizzare la miglior
conquista del nuovo mondo di sempre, loro sapranno coordinare indigeni e pirati
come nessun altro!
Anche se non dovessi riuscire ad avvisare sei il benvenuto e ti suggeriamo:
MARINAI: voglia di avventura, essere eccellenti lupi di mare, maglia a righe bianche e
azzurre-blu e jeans chiari
INDIGENI: vesti marroni o neri (cmq scure), un bel colorito di pelle abbronzata,
gonnellini stile Maori, monili d’oro (magari non quelli veri delle bellissime mamme),
tamburelli e strumenti artigianali.

Conquista il nuovo mondo! Salpa con noi!
Se invece sei dotato di fantasia sfrenata e hai una splendida idea: realizzala e unisciti
a noi a Garlate, vince la maschera più originale, stupiscici e conquista con noi il primo
posto e ricordati il tema di quest’anno: ESPLORATORI!
Pere

Sono passati ormai alcuni mesi dal 6 aprile quando, come tutti ben ricordiamo, alle 3.32 del mattino un terribile terremoto
devastava parte dell’Abruzzo. In questi mesi abbiamo visto attivarsi una grande mobilitazione per cercare di aiutare le persone
colpite dal sisma.
Anche il nostro oratorio ha voluto partecipare, in maniera attiva e concreta, a questo movimento di solidarietà. Tre membri del
nostro oratorio si sono recati, con la protezione civile, per una settimana presso il campo di PAGANICA 5 vicino all’Aquila per
dare una mano alle persone di quella comunità. Inoltre l’iniziativa “UNA GOCCIA PER L’ABRUZZO” realizzata dalla
collaborazione fattiva e intelligente di alcune associazioni del paese ci ha visti impegnati in diversi ambiti:
Innanzitutto con un contributo di € 100 raccolto durante l’oratorio feriale e con la partecipazione al torneo organizzato in
collaborazione con altre associazioni del paese; quanto raccolto con questi due momenti si è trasformato in materiale per
arredare le case del paese di Villa Sant’Angelo e per creare alcune borse di studio. Nel periodo dell’Avvento la realizzazione da
parte di un Gruppetto (eh sì, erano proprio poche……) di Bravissime mamme di biglietti Natalizi, insieme alla festa di domenica
20 dicembre, ha permesso di raccogliere € 185 che verranno devoluti a un altro progetto che si sta concretizzando a Villa
Sant’Angelo. Per questo mese di gennaio una nuova iniziativa di solidarietà ci attende per sabato 30 gennaio in favore del
Burkina Faso come potete leggere a pag 6.
Teo & Michele
Ciclostilato in proprio
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