QUELLI DEL BASKET!
a cura di Edo e Davide

Ritorna il campionato di BASKET in Italia e anche nel nostro stupendevole Oratorio. Domenica 9
Ottobre si sono aperte le danze con la partita OLIVE - BUROLLE. Edo, Cecchino ”Mich la Bomba” e
Demian per i primi contro Dab e Paulin “il cecchino di Belgrado”. Partita subito combattuta con le
OLIVE che tentano la fuga ma vengono denocciolate dalle BUROLLE capitanate da “quello lì in alto”,
autore di una prestazione degna del suo nome: 18 punti su 22 totali della squadra! Incredibile
Franceschino Perego, inizia carico, una bomba da 3 e poi eclissa: inutili le grida di incoraggiamento di
“quello con i capelli lunghi” (tagliateli!).
Alla prossima! Si spera con tanto tifo o con il ritorno di qualche vecchia gloria: Gabriele, Raffo o
Emilio.

CORSI DI MUSICA 2011/2012
ORATORIO BEATO CARDINAL SCHUSTER - VALGREGHENTINO

CORSI DI CHITARRA E TASTIERA

Per informazioni chiedi a Martina (345-2240767)

LUNEDI’ SERA dalle ore 20:00 alle 20:45

Corso gratuito per gli iscritti all’Oratorio,
per i non iscritti il costo di iscrizione è di 10 Euro.

LEZIONI DI GRUPPO (45 minuti)

15 OTTOBRE - mattina

PROSSIMI APPUNTAMENTI!

LAVORI GSO

Cercasi baldi giovani e non troppo giovani per qualche
lavoretto di manutenzione strutture in Oratorio. Se hai
tempo contatta Lorenzo (329-6464384)
NON MANCARE! Appuntamento alle ore 9.00 in Oratorio!

23 OTTOBRE

BUROLLATA

Per un pomeriggio di giochi e allegria e una FAVOLOSA
MERENDA A BASE DI BUROLLEEEEEEEE!!!!
NON MANCARE! Appuntamento alle ore 13.30 in Oratorio!

30/31 ottobre e 1 novembre

SORPRESA ANIMATORI

Dalla 1^ SUPERIORE IN SU: per adesso solo un’info...
ormai siete abituati a “fidarvi” dei più grandi, no? Animatori vecchi
e nuovi TENETEVI LIBERI... NON VE NE PENTIRETE!!!

13 NOVEMBRE

TUTTI A DOZIO!

Una bella passaggiata sui colli di casa nostra.
E’ ancora presto ma tieniti il pomeriggio libero, sul
prossimo giornalino troverai più informazioni!
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