
ASSOCIAZIONI
CRISTIANE
LAVORATORI
ITALIANI

FESTACLI
70 ANNI DI ACLI IN ITALIA
UNA GIORNATA DI FESTA DELLE ACLI, 
A CORDOVADO, IN OCCASIONE DI UN 
IMPORTANTE ANNIVERSARIO.

27  
SETT 
2014
CORDOVADO 
ORATORIO 

VILLA MAINARDI

INCONTRI,YOGA, TORNEO DI CALCIO A 
5, CENA DI SOLIDARIETA’, TOMBOLA

SCOPRI IL PROGRAMMA



Ore 8.30 – Registrazione 

 

Ore 9.15 – Saluti istituzionali 

 

Ore 9.30 – Intervento “Qual è il senso 
della promozione sociale oggi”? di 
Stefano Tassinari vicepresidente Na-
zionale ACLI 

 

Ore 10.00 – Interventi e discussione 

 

Ore 12.30 – Chiusura dei lavori 

 

Ore 13.00 – Pranzo 

Ore 15.00 – Visita di Cordovado con guida 
in collaborazione con Circolo Culturale “G.Bozza” 
 - si richiede prenotazione - 
 

Ore 15.00 -  laboratorio “Yoga della Risa-

ta” tenuto da Cristina Gnan aperto a tutti  e con 
tanto spirito di divertimento 
 - si richiede la prenotazione -  
 

Ore 16.30 – TORNEO di Calcio a 5 nel par-
co di Villa Mainardi 
- per iscriversi telefonare o inviare sms al 380.3932124 
Matteo  
 

Durante le partite di calcio saranno, inoltre, dispo-
nibili oltre alla Ludoteca ed il campo di bocce: 

* mercatino artigianale del Gruppo Mis-

sionario del circolo ACLI di Cordovado; 

* presentazione del GAS ACLI PN; 

 

 *** i circoli e/o le associazioni specifiche che vo-
lessero avere uno spazio per raccontare di sé, 
avranno a disposizione tavoli per la presentazione 
- si prega di informarci entro la data di prenotazio-
ne *** 

 

Ore 18.30 – Conclusione delle attività 

 

Ore 19.00 – S.Messa in comunità presso la 
Nuova Parrocchiale “S.Andrea Ap” di Cordovado  

DAL COINVOLGIMENTO 
ALLA PARTECIPAZIONE 
Qual è il senso della 
promozione sociale oggi? 

DIVERTIAMOCI ASSIEME 

Dalle ore 20.30 – presso la palestra dell’Ora-
torio “Villa Mainardi” 

 

Per chi avesse piacere di condividere anche 
la serata, i soci del circolo ACLI di Cordova-
do sono lieti di ospitarvi alla 

CENA SOCIALE DI SOLIDARIETA’  

per festeggiare il 25° anno di fondazione del 
circolo 
 

Organizzata con il grande contributo del 

Circolo ACLI di Pravisdomini 
 

Seguirà Mega Lotteria 
 

Il ricavato della serata sarà devoluto ai progetti che il 
circolo ACLI di Cordovado finanzia 
 

- quota di partecipazione 18,00€ - 

 - si richiede la prenotazione -  

Durante la giornata sarà disponibile il servi-
zio di baby-sitting nella nuova ludoteca dell’-
Oratorio appena realizzata con i ragazzi del 
Clan “Destino” del gruppo AGESCI Guado 1   
- si richiede prenotazione - 

RIFERIMENTI  

PER TUTTA LA GIORNATA: 

- Angelo Ballarin – ballangpa@alice.it 

  (339.1511475) 

- Giancarlo TIsiot – gitisiot@tin.it  

   (339.3934890) 

- Nicola Fadel – nicola.fadel@email.it 

  (347.8372326) 

CENA DI CIRCOLO 
“25° di Fondazione” 


