
Parrocchie di 
S. M. Bertilla e  

BVM Immacolata 
di Spinea 
ti invitano al 

La storia che farà da �“filo rosso�” all�’atti-

vità di quest�’anno ci  provocherà a riflet-

tere sulle dinamiche che si scatenano 

quando noi entriamo in relazione con ciò 

che non conosciamo: luoghi, animali, 

persone�… ! Di fronte al nuovo si scatena 

la paura, davanti al diverso il sospetto, 

nell�’incontro con ciò che non è da subi-

to definibile il dubbio! Ma se superiamo 

la paura con il coraggio, il sospetto con 

la fiducia, il dubbio con la ricerca della 

verità tutto cambia!  

I draghi nell�’immaginazione della cultura 

occidentale sono portatori di morte e 

distruzione, infatti S. Giorgio li sconfig-

ge, ma in quella orientale, invece, di for-

tuna e bontà.  

A noi la scelta di quale  

�“drago�” cavalcare! 

Date iscrizione: 
 

Giovedì 
02 �–09�—16 

Maggio 2013 
 

ore 15.30 �–18.00 
Oratorio d. Milani 

Per tutti i ragazzi/e  
dalla 2ª elementare  

alla 2ª  media 
dal 16 giugno  

al 5 luglio 2013 



GIORNATA TIPO  

  8.50: Accoglienza e bans 

  9.00: Preghiera e storia   

  9.45: Laboratori 

10.45: Pausa  

11.00: Giochi  

12.00: Conclusione 

Il Gr.Est comincia!!!! 
DOMENICA 16 GIUGNO ORE 10.00  

con la S. Messa di inizio delle attività e-
stive e consegna delle magliette. Prose-
guirà in oratorio per tre settimane: 
 I settimana   17-21 giugno 
 II settimana  24-28 giugno 
 III settimana  01-05 luglio 
 

Ci si iscrive scegliendo a quante settima-
ne partecipare e SBARRANDO le caselle 
dei laboratori dove si desidera andare.   

Il costo dell�’iscrizione è: 
 per una sola settimana   € 20 
 per due settimane  € 32 
 per tre settimane   € 45 

  

In caso di più fratelli ci sono previste 
delle agevolazioni. Chiedete al momento 

dell�’iscrizione. 
  

Iscrizioni: giovedì 02.09.16 Maggio 2013 
Dalle 15.30 alle 18.00 in Oratorio 

Dati anagrafici 

Cognome: �…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�… 

Nome: �…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�… 

data di nascita:�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…... 

Taglia maglietta:   7/8 9/11   12/13 14/15  

Indirizzo �…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�….. 

Tel�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…... 
(sempre reperibile) 

SCELTA LABORATORI 

Indicare a seconda della settimana di partecipazione 
al Gr.Est., il laboratorio che si vuole fare. 

         Settinane:          I   II   III 
- Ballo       

- Orto                 

- Calcio                

- Chitarra (con propria)              

- Cucina      

- Filografia (dalla IV elem)    

- Fiori di carta               

- Porta Foto                           

- Ricamo      

- Pannolenci      

- Scoobydoo         

- Libri Pop - Up          

- Traforo (dalla IV el.)               

- Mosaici                               

- Pittura Naturale (I e II sett)        

- Teatro (durata tre settiname continuative)          

  

USCITA giovedì 20 giugno 2013 per ACROPARK 
 

ELEMENTARI   MEDIE 
In pullman                                        In pullman 
AURONZO                ROANA (Asiago)  
Acropark                                          Acropark  
( �€ 10,00 + 10.00)                             (�€ 10,00 + 10.00)                                    
 

Cognome e nome�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…... 

Data di nascita�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…. 
 

Partecipo SI NO  Partecipo SI NO 

PROGRAMMA USCITE 
Le uscite sono facoltative e in quel giorno il Gr.Est è so-
speso. Il loro costo non è compreso nella quota d�’iscrizio-
ne, ma sarà comunicato di volta in volta. In caso di mal-

tempo possono cambiare giorno o essere annullate. 

USCITA giovedì 27 giugno 2013 in PISCINA 
 

ELEMENTARI   MEDIE 
Con mezzi pubblici  ln pulman  
ACQUAESTATE a Noale  ACQUAFOLLIE a  
( € 4,50 + 6,50)               Caorle ( € 10,00 + 10,00)
  

Cognome e nome�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…. 

Data di nascita �…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�… 
 

Partecipo SI NO  Partecipo SI NO 

USCITA giovedì 4 luglio 2013 per RAFTING 
 

ELEMENTARI   MEDIE 
In pullman                                  In pullman 
RAFTING facile 4 Km              RAFTING di 11 Km 
 (�€ 10,00 + 12.00)             ( �€ 10,00 + 20.00) 
 

Cognome e nome�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�… 

Data di nascita�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�…�… 
 

Partecipo SI NO          Partecipo SI NO 


