
                        
BOMPORTO        AUSER           COMITATO FESTA 
 

domenica 11 dicembre 2011domenica 11 dicembre 2011domenica 11 dicembre 2011domenica 11 dicembre 2011    
 

FESTA DEL VOLONTARIATOFESTA DEL VOLONTARIATOFESTA DEL VOLONTARIATOFESTA DEL VOLONTARIATO    

a Bomportoa Bomportoa Bomportoa Bomporto    
 

All’inteAll’inteAll’inteAll’interno della Palestra Parrocchialerno della Palestra Parrocchialerno della Palestra Parrocchialerno della Palestra Parrocchiale    
dalle 14.00 dalle 14.00 dalle 14.00 dalle 14.00 inininin poi  poi  poi  poi saràsaràsaràsarà organizzato organizzato organizzato organizzato    

unununun    MERCATINOMERCATINOMERCATINOMERCATINO----SCAMBIOSCAMBIOSCAMBIOSCAMBIO    
di libri e giocattoldi libri e giocattoldi libri e giocattoldi libri e giocattoli usati i usati i usati i usati autogestitoautogestitoautogestitoautogestito dai bambini dai bambini dai bambini dai bambini....    

    

Nella zona parcheggio dietro al TornacanaleNella zona parcheggio dietro al TornacanaleNella zona parcheggio dietro al TornacanaleNella zona parcheggio dietro al Tornacanale    
dalle 14.00 in poidalle 14.00 in poidalle 14.00 in poidalle 14.00 in poi    sarannosarannosarannosaranno allestit allestit allestit allestitiiii    

un un un un CAMPO SCOUTCAMPO SCOUTCAMPO SCOUTCAMPO SCOUT e una  e una  e una  e una ZONA DIVERTIMENTIZONA DIVERTIMENTIZONA DIVERTIMENTIZONA DIVERTIMENTI    
dove dove dove dove intratterremo grandi e piccini conintratterremo grandi e piccini conintratterremo grandi e piccini conintratterremo grandi e piccini con    truccabimbi, truccabimbi, truccabimbi, truccabimbi, 

palloncini,palloncini,palloncini,palloncini, gessi, corsa nei sacchi, salto con la gessi, corsa nei sacchi, salto con la gessi, corsa nei sacchi, salto con la gessi, corsa nei sacchi, salto con la corda, scalpo,  corda, scalpo,  corda, scalpo,  corda, scalpo, 
roverino, bans, rubabandiera e tanti altri giochi.roverino, bans, rubabandiera e tanti altri giochi.roverino, bans, rubabandiera e tanti altri giochi.roverino, bans, rubabandiera e tanti altri giochi.    

    

Lungo Piazza Matteotti nella zona antistante il TornacanaleLungo Piazza Matteotti nella zona antistante il TornacanaleLungo Piazza Matteotti nella zona antistante il TornacanaleLungo Piazza Matteotti nella zona antistante il Tornacanale    
dalle 10.00dalle 10.00dalle 10.00dalle 10.00 in poi in poi in poi in poi s s s sarà attivoarà attivoarà attivoarà attivo    
lo lo lo lo STAND GASTRONOMICOSTAND GASTRONOMICOSTAND GASTRONOMICOSTAND GASTRONOMICO    

con gnocco fritto, zucca e patatine fritte, caldarroste e vin con gnocco fritto, zucca e patatine fritte, caldarroste e vin con gnocco fritto, zucca e patatine fritte, caldarroste e vin con gnocco fritto, zucca e patatine fritte, caldarroste e vin 
brulè, crostabrulè, crostabrulè, crostabrulè, crostate e te e te e te e thethethethe caldo caldo caldo caldo....    

Le Associazioni destineranno il ricavato alle attività che Le Associazioni destineranno il ricavato alle attività che Le Associazioni destineranno il ricavato alle attività che Le Associazioni destineranno il ricavato alle attività che 
promuovono a favore dei nostri bambini.promuovono a favore dei nostri bambini.promuovono a favore dei nostri bambini.promuovono a favore dei nostri bambini.    

    

VI ASPETTIAMO NUMEROSI !!!VI ASPETTIAMO NUMEROSI !!!VI ASPETTIAMO NUMEROSI !!!VI ASPETTIAMO NUMEROSI !!!    


