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24-25-26 maggio 2013

Venerdì 24 20:00 Rosario per le vie del paese
21.00 Apertura banchi ristoro

Apertura mostra d’arte dal titolo: “Disordine ordinato”
Concerto del Coro Alpino di Gardolo

23.00 Chiusura della festa

Sabato 25 14.30 TruccaBimbi
16.00 Apertura banchi di ristoro

Apertura mostra d’arte dal titolo: “Disordine ordinato”
16.30 BabyDance, a cura dell’Asilo S.Anna
19.00 Cena: Frittura di pesce e non solo
20.00 S.Messa
21.00 La Corrida de Gardol
23.00 Chiusura festa

Domenica 26 10.00 S.Messa
11.15 Apertura mostra d’arte dal titolo: “Disordine ordinato”

Apertura banchi di ristoro
11.30 Aperitivo a cura dei partecipanti del corso di cucina

Concerto del coro dei bambini
12.30 Pranzo
14.00 Torneo di Briscola

“Grande Gioco” per bambini e ragazzi
15.00 Unzione degli infermi
16.30 Merentorta
19.00 Cena: Frittura di pesce e non solo
20.30 Grande tombola per grandi e piccini
23.00 Conclusione della festa

Festa Patronale
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Mostra di Arte Contemporanea

Durante la festa la mostra sarà visitabile in Sala 

S.Giovanni Bosco i giorni 24 25 26 maggio 2013. 
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flavio.palermo@hotmail.it
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PARROCCHIA

Domenica ore 14:00 nel tendone della festa 
dell’oratorio si terrà

L’iscrizione dovrà pervenire alla cassa entro 
l’inizio del torneo con il versamento di un 
contributo di 5 Euro a coppia.

In palio per i vincitori un ricco e gustoso premio.

Potranno partecipare un massimo di 16 coppie 
quindi… affrettatevi!!

Si accettano anche iscrizioni singole!



4

LA LANTERNA

                                              Oratorio  
“DON BOSCO” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sei un talento? 
Sai cantare, ballare, recitare? 

 

  
 

Esibisciti in pubblico,  
saranno i GARDOLOTI a fare da giuria 

 
Metti in scena il tuo talento,  

ti diamo 5 minuti per farti valere 
 

APPLAUSI O RUMORI ASSORDANTI??? 
Partecipa per scoprirlo! 

 
Per informazioni e iscrizioni contattare  

Emiliano 349-3207932 Matteo 349-2856602. 
Iscrizioni entro il 30 aprile 2013. 

Affrettati! Saranno accettate le prime 10 iscrizioni! 
 
 

 

SABATO 25 MAGGIO 2013 ORE 21.00 
FESTA DELL’ORATORIO 

 

SABATO 25 MAGGIO 2013 ORE 21.00 
FESTA DELL’ORATORIO
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PARROCCHIA

BABY DANCE
   con le ragazze dell'

SABATO 25 MAGGIO

Ore 16.30 sotto il tendone dell'oratorio di 

Gardolo.

Organizzata dall'Associazione Scuola 

Materna di Gardolo e Ghiaie in occasione 
della festa dell’oratorio.

Oratorio DON BOSCO 

GARDOLO
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Avvisi

•	Quest’anno	anche	venerdì 24 sarà possibile 
consumare del cibo al tendone: sarà infatti at-
tiva la distribuzione delle patatine fritte oltre 
a quella consueta delle bevande.

•	Durante	le	cene	di	sabato 25 e domenica 26 
sarà attiva la distribuzione della frittura di 
pesce, ad un costo di eccezionale di 6,00€.

•	 Sabato	25	alle	ore	14.30,	a	cura	dell’Associa-
zione Adam, sarà a disposizione dei bambini 
una postazione TruccaBimbi.

•	 Come	consuetudine	domenica	26	alle	ore	16.30	
verrà riproposta la Merentorta. Ricordiamo 
quindi che sono ben accetti dolci e torte, da 
consegnare nelle ore precedenti presso il ce-
nacolo.

•	Domenica	26	alle	ore	11.15,	dopo	la	S.Messa	
domenicale, sarà possibile intrattenersi con un 
aperitivo offerto dall’Associazione NOI e pre-
parato dai partecipanti dei corsi di cucina di 
questo anno.

•	Come	consuetutine	Domenica	26	alle	ore	
20.30 verrà riproposta la Grande Tombola, 
molti i premi in palio sia per grandi che piccini. 
Saranno effettuate due tornate ricche di premi, 
accorrete numerosi.

Tinteggiatura Cappella

Un sentito grazie al Direttivo dell’associazione 
Oratorio don Bosco che, accogliendo la richiesta 
di diverse persone, hanno utilizzato parte delle 
raccolte alle feste oratoriali dell’anno scorso per 
sistemare e imbiancare la cappella e l’atrio anti-
stante. Un grazie anche a chi ha dato una mano 
nella	successiva	pulizia	generale	di	fine	lavori.

don Marco

Menu della festa

•	Venerdì 24: 
Bibite, Birra, Caffé, Patatine fritte.

•	Sabato 25: 
Bibite, Birra, Caffé, Patatine fritte, 
Panini(cena), Frittura di Pesce(cena).

•	Domenica 26: 
Bibite, Birra, Caffé, Patatine fritte,  
Panini(pranzo e cena), Frittura di 
Pesce(cena), Piatto di carne(pranzo), 
Gnocchi (pranzo).
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PARROCCHIA

GRANDE 

GIOCO
DOMENICA 26 MAGGIO

Invitiamo tutti i bambini e ragazzi a ritrovarsi per 
divertirsi insieme ...

Ritrovo ore 14.00 presso il cortile dell'oratorio di 
Gardolo

Oratorio DON BOSCO

GARDOLO



                       Cinque per mille 2013 
 
Caro amico, Cara amica,  
 
a partire dalla Legge Finanziaria del 2006, lo Stato ha stabilito di destinare - a titolo 
sperimentale - in base alla scelta del contribuente, una quota pari al 5 per 

mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di sostegno di particolari enti 
no profit, di finanziamento della ricerca scientifica, universitaria e sanitaria. 
 
Il cinque per mille è una forma di finanziamento che non comporta oneri aggiuntivi al 
contribuente, dal momento che questi, tramite la compilazione dell’apposita sezione nella 
dichiarazione dei redditi, sceglie semplicemente la destinazione di una quota della 
propria IRPEF. 
 
Scegliere di destinare il 5 per mille all’Associazione “ORATORIO DON BOSCO” di Gardolo 
è molto semplice. 
È sufficiente compilare la sezione dedicata al 5 per 1000 all’interno dei moduli per la 
dichiarazione dei redditi (CUD, 730, Modello Unico persone fisiche e Modello Unico persone 
fisiche - MINI ), ed inserire nell’apposito spazio dedicato al “Sostegno del volontariato e 
delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di 
promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei 
settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997” il codice fiscale 
dell’Associazione. 
Quindi apporre la propria firma. 
Il codice fiscale dell’associazione “ ORATORIO DON  BOSCO” di Gardolo è 96030010225. 
 
Vogliamo ringraziare tutte le persone che l’anno precedente hanno donato il loro 5 per 

mille alla nostra Associazione. 
 
 
 
 
                
                      Mario Rossi                          
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