
LUNEDI  13.00-18.30 

MARTEDI 13.00-18.30 

MERCOLEDI CHIUSO  

GIOVEDI 13.00-18.30 / 20.00-24.00 

VENERDI 13.00-18.30 / 20.30-24.00 

SABATO 9.30-12.00 / 13.00-19.00 /20.30- 

  23.00 

DOMENICA 13.30-21.00 

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, 2—Gambettola 

E-mail: oratorio.gambettola@gmail.com 

Tel: 338/6014536 Valentina 

347/5907327 Sanzio 

www.parrocchiagambettola.com 

Facebook: Circolatorio Gambettola 

TESSERAMENTO 2013 
 

Il Progetto Circolatorio si sviluppa nei locali del circolo par-

rocchiale affiliato ad Anspi (Associazione Nazionale San Paolo 

Italia) che ha come scopo principale quello di favorire espe-

rienze di oratorio locali. È importante responsabilizzarci da-

vanti a questa esperienza con l’acquisizione della tessera 

Anspi che garantisce legalità, finanziamenti, opportunità e 

sicurezza nel servizio. 

Tanti augu
ri di una Santa  

Pasqua!
 



Giochi
 da 

tavo
lo 

In b
uono

 sta
to 

Firma per il 5 per mille nella 

dichiarazione dei redditi 
 Associazione Circolo-Oratorio Anspi “Casa del 

Ragazzo”  

rientra fra gli enti ai quali è possibile destinare la 

quota del 5 per mille. 

Per il “donatore” tale scelta non comporta nes-

sun aggravio di spesa e non esclude la destina-

zione dell’8 per mille ad altri enti. 

Per decidere di destinare la quota al nostro Ora-

torio, occorre apporre la firma nell’apposito spa-

zio del modello CUD e/o modello 730 e riportare 

il codice fiscale dell’associazione (lo spazio è 

quello indicato nella scheda per la scelta della 

destinazione del 5 per mille e la casella in cui va 

inserito il n. di codice fiscale è quella del 

“Sostegno del volontariato delle associazioni non 

lucrative…”) 

Il codice fiscale da indicare è: 

90058740409 

Libri e DVD per 
ragazzi 

Le gentili richieste sono quelle che l’equipe del Proget-

to Circolatorio propone a tutta la comunità, per miglio-

rare gli spazi e le attività pensate, cercando di riciclare 

ciò che non si utilizza più e può essere messo a dispo-

sizione di tanti, o offrendo le proprie capacità e/o pro-

prio tempo per aiutare la comunità a crescere. 

Gli Appuntamenti sono aperti a tutti i cittadini gambet-

tolesi e a chiunque voglia parteciparvi. 

 

Per i tornei è opportuno contattare i responsabili del 

Circolatorio o gli incaricati per segnalare la propria 

partecipazione. 

 GIOVEDI’ 4 APRILE ALLE ORE 

21:00 

secondo appuntamento di  

“FormAttivi” dal titolo: La paura si-

cura? Prof. Paolo Boschini. 

Presso la sala azzurra della Casa del 

Ragazzo. 

 

 VENERDI’ 5 APRILE ALLE 

ORE 20:30  

adorazione eucaristica in chiesa 

 

  MARTEDI’ 23 APRILE DALLE 

15:30 ALLE 18:00 

presso il circolo parrocchiale 

laboratorio di attività manuali con la 

pelle (si creano braccialetti, porta-

chiavi, borselli, ecc..) guidato dalle 

ragazze del circolatorio. 

 

TUTTI I GIOVEDI’ alle 21.00 

Torneo di Maraffa 

TUTTI I VENERDI’ alle ore 21.00 

Torneo di Burraco 


