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PROSSIMI APPUNTAMENTI ABC 
 
SABATO 6 GIUGNO: ORA …PARTY 
Insieme all’Oratorio della Parrocchia S.Francesco, anche ABC sarà presente alla festa di apertura 
dell’oratorio estivo. La giornata avrà inizio alle ore 16 con laboratori,  giochi e gonfiabili,   
proseguirà con la cena alle ore 20 e si concluderà in musica! 
Un’occasione per stare insieme ma anche per condividere l’aiuto verso gli abitanti più bisognosi 
del quartiere. Parte del ricavato della cena, infatti, ci permetterà di finanziare una borsa lavoro per 
una persona in difficoltà. 
È possibile ancora iscriversi mercoledì 3 giugno dalle 15 alle 18 presso la Segreteria dell’Oratorio, 
Parrocchia S.Francesco.  
Trovate i dettagli sui laboratori, il menu e il costo della cena nel volantino allegato. 
 

VENERDI’ 19 GIUGNO: EXPO DAY 
L’appuntamento è presso l’Oratorio della Parrocchia San Francesco per una giornata di 
animazione sui temi di EXPO: per i ragazzi dell’oratorio estivo ci saranno  video, laboratori e 
giochi, all’insegna del tema “Nutrire il pianeta”.  
Alle ore 19.30 ci potremo ritrovare tutti insieme per la cena preparata dagli Agriturismi del 
Consorzio TERREALTE (€ 7,00), secondo le logiche dei prodotti a km zero; con la propria 
partecipazione si potrà contribuire a sostenere i progetti di inserimento lavorativo promossi da 
ABC.  Per tutti iscrizione obbligatoria presso la Segreteria dell’Oratorio estivo oppure tramite e-
mail  (abcscrivi@gmail.com) entro lunedì 15 giugno. 
A seguire “Che cosa hai messo nel caffè?” , trailer dello spettacolo “Pappamondo”, a cura del 
Centro Diurno di Salute Mentale della Cooperativa L’Arcobaleno di Lecco. 
 

GIOVEDI’ 2 LUGLIO: GIRO RISOTTI 
Su Viale Turati un nuovo appuntamento culinario, che è anche un’occasione per finanziare pranzi 

sospesi presso gli esercizi commerciali che collaborano con ABC e si mettono a disposizione per 

dare una mano a chi è più in difficoltà. Prossimamente i dettagli dell’iniziativa. 

 

IL TRAGUARDO DELLA SGAMBATA 

È stata una bella iniziativa quella che ci ha visto collaborare con la Polisportiva Aurora, la 

Parrocchia S.Francesco e il gruppo della Fiera di Castello per la riuscita della Sgambata, gara di 

corsa del 23 maggio, partita dal quartiere S.Stefano e conclusasi nel centro di Castello. Circa 160 

concorrenti hanno partecipato nonostante il tempo non molto favorevole ad un bel pomeriggio di 

sport e condivisione. Un ringraziamento a tutti, partecipanti ed organizzatori! 
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