
TESSERAMENTO 

Il Progetto Circolatorio si sviluppa nei locali del circo-
lo parrocchiale affiliato ad Anspi (Associazione Nazio-
nale San Paolo Italia) che ha come scopo principale 
quello di favorire esperienze di oratorio locali. È im-
portante responsabilizzarci davanti a questa espe-

rienza con l’acquisizione della tessera Anspi che ga-
rantisce legalità, finanziamenti, opportunità e sicurez-

za nel servizio. 

LUNEDI  14.00—18.30 

MARTEDI  14.00—18.30 

MERCOLEDI  CHIUSO 

GIOVEDI 14.00—18.30 / 20.30—23.00 

VENERDI  14.00—18.30 / 20.30—23.00 

SABATO 9.30—11.30/ 14.00—18.30 / 20.30—23.00 

DOMENICA   14.00—19.00 

LUNEDI  15.00—18.00 

MARTEDI  15.00—18.00 

MERCOLEDI  CHIUSO 

GIOVEDI 15.00—18.00 

VENERDI  15.00—18.00 

SABATO 15.00—18.00 

Via Ravaldini n.2—Gambettola 

E-mail: oratorio.gambettola@gmail.com 

Tel 328/0910985 

www.parrocchiagambettola.com 

PROGETTO DOPO-SCUOLA 

Il Progetto Circolatorio vuole offrire alle famiglie 
della Comunità un servizio dopo-scuola per bambini fre-

quentanti le scuole elementari. L’esperienza garantirà soste-
gno nei compiti e momenti ludici negli spazi parrocchiali, con 

la supervisione di educatori esperti e volontari.  

Giorni e Orari del Servizio:                                                    
Lunedì - Martedì – Giovedì - Venerdì dalle 15.00 alle 16.30 

Quota Partecipazione:                                                             
20 € annuali (comprende Tessera Anspi) + 5 € mensili 



Ҩ LUNEDI 14 NOVEMBRE ore 21.00            
Condivisione Progetto con le Famiglie 
della Comunità — presso Circolo 

Ҩ GIOVEDI 17 NOVEMBRE ore 15.00           
Inizio Dopo Scuola per elementari 

Ҩ VENERDI 18 NOVEMBRE ore 15.00          
Spazio Musica in Teatro 

Ҩ VENERDI 18 NOVEMBRE ore 21.00          
Torneo di Burraco—presso Circolo 

Ҩ SABATO 19 NOVEMBRE ore 17.00 
Incontro Organizzativo “Vernice Fre-
sca” 

 

 

 

 

Ҩ SABATO 26  - DOMENICA 27 NOVEMBRE 

Operazione “Vernice Fresca”: sistemazio-
ne Oratorio e ambienti parrocchiali con l’aiu-
to di tutta la Comunità  

Ҩ Tutti i GIOVEDI alle ore 21.00                    
Torneo di Maraffa—presso Circolo 

       
 

Gli Appuntamenti sono aperti a tutti i cittadini 
gambettolesi e a chiunque voglia  parteciparvi.  

Per i Tornei è opportuno contattare i responsa-
bili di Circolatorio o gli incaricati, per segnalare 

la propria partecipazione. 

Le gentili richieste sono quelle che l’equipe del 
Progetto Circolatorio propone a tutta la Comu-
nità, per  migliorare gli spazi e le attività pen-
sate, cercando di riciclare ciò che non si utiliz-
za più e può essere messo a disposizione di 

tanti, o offrendo le proprie capacità e/o il pro-
prio tempo per aiutare la Comunità a crescere. 


