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ALLISTE. Sarà un 25 aprile all’insegna della condivisione e del divertimento, quello che si appresta a

vivere l’Azione cattolica, che, in collaborazione con altre associazioni locali, ha programmato un

momento di socializzazione sulla collina.

Come da vari anni a questa parte, si ripeterà il medesimo copione: prima ci si ritroverà tutti insieme

sul posto in mattinata, poi ci sarà un pranzo autogestito, ma condiviso: si scambieranno le

rispettive pietanze, si griglierà assieme la carne, si berrà del buon vino, si prepareranno e
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Commenta la notizia!

gusteranno ca�è e dolci.

Dopo l’abbu�ata avranno inizio le varie attività organizzate dai ragazzi dell’Ac, che coinvolgeranno e

allieteranno grandi e piccini allo stesso modo: si giocherà in gruppo con la tradizionale corsa coi

sacchi e il prestigioso torneo di bocce; si canterà a squarciagola col karaoke; s’improvviseranno

concerti di pizzica e si ballerà tanto.

Per il terzo anno di �la, condivideranno pranzo e allegria

anche i ragazzi della comunità “Crisalide”. «Il nostro

augurio – spiegano gli organizzatori – è di trascorrere

una bella giornata in totale letizia e spensieratezza.

Vogliamo  regalare sorrisi a tutti coloro che

condivideranno in armonia quest’esperienza a contatto

con la natura».
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