
 
 

CIRCOSCRIZIONE 
MONTEGRANARO-SALINELLA  

Centro Socio Sportivo Parrocchiale 
Associazione  “PIETRE VIVE” 

La PARROCCHIA SANTA FAMIGLIA, 

in collaborazione con la CIRCOSCRIZIONE MONTEGRANARO SALINELLA 

ORGANIZZA : 

 

 

Sottotitolo –  

momenti di svago e serenità in un clima di accoglienza 

dall’08 luglio al 07 agosto 
 

 

 

 

 
Giochi d’acqua e di abilità 

Dalle ore 16,30 alle ore 18,30 

 

 

 

 

 

 
Calcetto, pallavolo, basket,  

    tennis tavolo e calcio balilla 

Dalle ore 19,30 alle ore 22,30 

 

 

 

 
Musica e …  

 un’atmosfera per tutte le età 

Dalle ore 19,30 alle ore 22,30 
 

 

 

 

 

 

 
Musica, teatro, intrattenimento e … 

   una serata in compagnia per tutti 

Dalle ore 19,30 alle ore 22,30 

ggiioovveeddìì  0077aaggoossttoo  oorree  2200oooo  
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 Parrocchia Santa Famiglia  
 Taranto 

 

 
Centro Socio Sportivo Parrocchiale 

 
  

BBrr eevvee  ddeessccrr iizziioonnee  ddeell   pprr ooggeett ttoo    
La Parrocchia Santa Famiglia in collaborazione con la Circoscrizione Montegranaro Salinella ha 
programmato varie iniziative per l’animazione del centro socio sportivo parrocchiale, nel periodo 
estivo dall’08 luglio al 07 agosto. 
Il progetto E…STATE IN CENTRO prevede varie attività organizzate su quattro ambiti:  

a) MARTEDI  Giochi d’acqua e di abilità per bambini 
b) MERCOLEDI Serate di sport: Calcetto, pallavolo, basket, tennis tavolo e calcio balilla 
c) GIOVEDI  Serate danzanti per tutte le età 
d) VENERDI  Musica, teatro, intrattenimento e … serate in compagnia per tutti 

 
Destinatari privilegiati parrocchiani di ogni età che non vanno in vacanza e restano nel quartiere  
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MARTEDÌ 08/07/2008 ore 16,30 : 18,30 Giochi d’acqua e di abilità per bambini 

MERCOLEDÌ 09/07/2008 ore 19,30 : 22,30 Serata di sport a tema: Calcetto, pallavolo, basket, tennis 
tavolo e calcio balilla 

GIOVEDÌ 10/07/2008 ore 19,30 : 22,30 Serata danzante per tutte le età con Daniela Petragallo 

VENERDÌ 11/07/2008 ore 19,30 : 22,30 Aggiungi un posto a Tavola: il racconto di un musical che 
ha fatto storia 

MARTEDÌ 15/07/2008 ore 16,30 : 18,30 Giochi d’acqua e di abilità per bambini 

MERCOLEDÌ 16/07/2008 ore 19,30 : 22,30 Serata di sport a tema: Calcetto, pallavolo, basket, tennis 
tavolo e calcio balilla 

GIOVEDÌ 17/07/2008 ore 19,30 : 22,30 Serata danzante per tutte le età con Daniela Petragallo 

VENERDÌ 18/07/2008 ore 19,30 : 22,30 Musica, teatro, intrattenimento e … una serata in 
compagnia per tutti 

MARTEDÌ 22/07/2008 ore 16,30 : 18,30 Giochi d’acqua e di abilità per bambini 

MERCOLEDÌ 23/07/2008 ore 19,30 : 22,30 Serata di sport a tema: Calcetto, pallavolo, basket, tennis 
tavolo e calcio balilla 

GIOVEDÌ 24/07/2008 ore 19,30 : 22,30 Serata danzante per tutte le età con Daniela Petragallo 

VENERDÌ 25/07/2008 ore 19,30 : 22,30 Spettacolo teatrale-musicale nell’ambito della campagna di 
prevenzione degli incidenti stradali 

MARTEDÌ 29/07/2008 ore 16,30 : 18,30 Giochi d’acqua e di abilità per bambini 

MERCOLEDÌ 30/07/2008 ore 19,30 : 22,30 Serata di sport a tema: Calcetto, pallavolo, basket, tennis 
tavolo e calcio balilla 

GIOVEDÌ 31/07/2008 ore 19,30 : 22,30 Serata danzante per tutte le età con Daniela Petragallo 

VENERDÌ 01/08/2008 ore 19,30 : 22,30 Musica, teatro, intrattenimento e … una serata in 
compagnia per tutti 

MARTEDÌ 05/08/2008 ore 16,30 : 18,30 Giochi d’acqua e di abilità per bambini 

MERCOLEDÌ 06/08/2008 ore 19,30 : 22,30 Serata di sport a tema: Calcetto, pallavolo, basket, tennis 
tavolo e calcio balilla  

GIOVEDÌ 07/08/2008 ore 19,30 : 22,30 SERATA FINALE 

  


