FESTA D’APERTURA DELL’ORATORIO
a cura di Andrea P.

CI SERVE AIUTOOOOOOOO!

Si è da poco conclusa la “settimanona” di festa di apertura dell’Oratorio.
Molte le occasioni di incontro proposte.
Partenza domenica 11 settembre: supergiochi proposti dallo staff animatori. Gettonatissimo è stato il
“calcetto umano”, vera e propria arena di battaglia in cui squadre di 4 giocatori si sono sfidate... a calcio
balilla!!! Altri giochi sono stati: il “percorso di guerra” e il minigolf, diligentemente allestiti dall’Ingegner
Carlo.
In settimana...
i grandi si sono affrontati nell’immancabile partita papà-animatori-materiale vario... esito incerto, vista la
rimonta della squadra di Edo nel finale.
Serata di calcio e passione anche per i più piccoli, che il venerdì sera si sono affrontati all’ultimo sangue a
colpi di rovesciate, colpi di tacco e “cannonate”. Da segnalare un clamoroso rigore trasformato da
Mamone.
“Sabato di passione”: torneo di pallavolo per le valorose Under12 e Under14 e alla sera... caccia al tesoro
ovviamente! Le tre squadre non si sono certo risparmiate, sfidando il maltempo, enigmi e lupi feroci!
Vittoria ecclatante e inaspettata per la compagine di Marta, che ha scovato il tesoro con un colpo di genio
di Alessandro Carissimi!!!
E domenica... pranzo insieme e pomeriggio (bagnato!) di giochi.
Durante le giornate di festa è stato in funzione il servizio cucina grazie alla preziosa collaborazione di
numerosi e volenterosi cuochi provetti!
Un grazie a quanti hanno collaborato alla buona riuscita della festa!
Un altro grazie a quanti hanno partecipato!

A.A.A BARISTI E BARISTE CERCASI PER

BAR DELL’ORATORIO

Richiesta NESSUNA ESPERIENZA PREGRESSA causa NESSUNA RETRIBUZIONE!
Si lavora per la GLORIA e per sfamare e dissetare tanti teneri bambini.
Se ti interessa l’annuncio e hai voglia di lavorare per qualche ora la domenica pomeriggio contatta Michele (339-8400991).
SOLO OVER 18 anni!

A.A.A DONNE/UOMINI DELLE PULIZIE CERCASI
Richiesta ESPERIENZA DI STROFINAGGIO, SPAZZETTAGGIO e LUCIDAGGIO anche a
livello casalingo. NESSUNA RETRIBUZIONE!
Si lavora per la GLORIA e per rendere accogliente e vivibile l’oratorio per tanti teneri
bambini.
Se ti interessa l’annuncio e hai voglia di lavorare per qualche ora (orari da decidere in
base alla disponibilità) contatta Michele (339-8400991).
SOLO OVER 16 anni!

A PRESTO!
CI RI-LEGGIAMO A OTTOBRE!!!
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