L'ESTATE ACQUAVIVESE FORMATO BAMBINI
Scritto da Marilda Tria
Venerdì 18 Giugno 2010 11:43

Si è aperta lunedì scorso la stagione estiva acquavivese formato bambini.

Quest’anno infatti, il Comune di Acquaviva in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi So
ciali e agli
Oratori parrocchiali
del paese ha presentato l’iniziativa
“Estate insieme ai pirati di Tartatown”
.

Ogni parrocchia ha presentato al Comune una proposta di giochi estivi e attività ricreative per
bambini e così è nata una collaborazione, sia per diversificare l’offerta per i piccoli acquavivesi,
sia per meglio coordinare le forze e le risorse necessarie.

Ad aprire la stagione la Parrocchia S. Lucia che ha accolto, presso il campetto dell’ITC
Colamonico, il bambini dai 6 ai 10 anni, dalle 16.30 alle 19.00 per l’intera settimana. Lunedì
scorso ha inaugurato l’estate anche la proposta dell’Oratorio di
S. Maria Maggiore
che però proseguirà fino al 29 giugno dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 per tutti i
bambini dai 6 ai 13 anni presso l’Oasi di via Sannicandro.

Da lunedì 21 giugno, invece, partono le avventure di Sacro Cuore e San Domenico. I primi
proseguiranno fino al 3 luglio dalle 16.30 alle 20.15 presso il campetto dell’Oratorio; San
Domenico, invece, fino al 26 giugno presso l’Oratorio San Domenico Savio per i bambini dai 6
ai 13 anni, dal 28 giugno al 3 luglio presso la Foresta Mercadante per ragazzi dagli 11 ai 14
anni. Le attività di entrambe le settimane si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
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A concludere l’estate acquavivese a misura di bambini saranno le Parrocchie S. Eustachio e
San Francesco
con una proposta unica dal 28 giugno al 23 luglio. L’avventura, per bambini dai 6 ai 13 anni, si
svolgerà dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30 presso il campetto dell’Oratorio di
San Francesco e presso alcune piazze del centro storico di Acquaviva, secondo il calendario
che verrà distribuito all’inizio del campo estivo.

Per concludere l’estate insieme, tutte le parrocchie si ritroveranno in piazza il 4 settembre per
festeggiare e salutare l’estate.
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