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Tutti a piedi per il paese!
L'arietta calda, il verde dei prati, il profumo dei fiori… Viene proprio voglia di uscire da casa e
andare un po' a passeggio. Di solito faccio la strada da casa a scuola e da scuola a casa…
Questa volta ho deciso di seguire un altro itinerario. A Torre Boldone ci sono luoghi che ancora devo "scoprire" e vorrei vivere questa nuova esperienza non solo con i soliti miei compagni, ma anche con altri bambini, altri adulti e soprattutto con tutta la mia famiglia!
Cari amici e amiche di Torre Boldone, sono sicuro che anche voi avete lo stesso desiderio e
per questo ho una proposta per tutti: partecipiamo insieme alla CAMMINATA di domenica 20
maggio, organizzata dal gruppo Amici del Cuore. È una camminata non competitiva (non
conta chi arriva primo!) e ognuno può scegliere il percorso più adatto alle sue capacità: 8 Km.
per chi vuole camminare in tranquillità, 14 Km. per i volenterosi e 20 Km. per i campioni con
le ali ai piedi! Per cui, prepariamo le scarpette e soprattutto indossiamo la maglietta di
Pollicino, così tutti ci potranno riconoscere come gruppo. Perciò vi aspetto tutti alle ore 8.30'
di domenica 20 maggio presso l'Oratorio di Torre Boldone: pronti, partenza e via…!!!
Il gruppo Pollicino partecipa alla Camminata insieme al gruppo
Atletica La Torre. Ci si può iscrivere entro venerdì 18 maggio
presso il negozio Ready to run! in via Carducci,
dove verranno fornite tutte le necessarie informazioni.
Il vostro amico Pollicino

Il gruppo promotore di Pollicino:
Comitato dei Genitori
Associazione Infanzia & Incontri
L’iniziativa è realizzata in collaborazione
con l’Istituto Comprensivo
e con la Polizia Locale.

AVVISO AI GENITORI
Pollicino ha un suo sito, al quale
potete accedere per avere notizie e
aggiornamenti relativi alle iniziative
del Comitato Promotore:
www.pollicino.bg.it
All'indirizzo e-mail invece, potrete
inviare le vostre idee, suggerimenti o
critiche: progetto@pollicino.bg.it

