
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA DI PRE-ADESIONE 
(non vincolante) 

 

I l  sottoscritto  
è interessato a ricevere 
informazioni sull’attività proposta 
dal Ricreatorio San Michele 
“Doposcuola 2009/2010 
IMPARIAMO AD IMPARARE”. 
 

Indirizzo 
Telefono abitazione 
Cellulari 
E-mail 

 
 

 
 

  
   

 
DOPOSCUOLA 

2009/2010  
 

IMPARIAMO IMPARIAMO IMPARIAMO IMPARIAMO     

ADADADAD    IMPARAREIMPARAREIMPARAREIMPARARE    

    

    

 
 

NOTE E RICHIESTE: 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_________ 



 
 

                                   

Cosa? Quando e dove? 

“ Imparare ad imparare”…  
Un obiettivo ambizioso, ma ciò che ci 
proponiamo è la creazione di uno spazio in cui i 
bambini e i ragazzi non ricevano solo nozioni, 
dati, lezioni.  
Lo scopo con cui partiamo in questa nuova 
avventura è quello di riuscire  a fornire un 
supporto efficace al lavoro svolto a scuola, 
attraverso la supervisione nello svolgimento dei 
compiti assegnati per casa, la possibilità di 
rivedere insieme all’educatore le lezioni non 
capite o ancora di soffermarsi sulle materie meno 
chiare. 

DAL 12 OTTOBRE 2009  
ALLA FINE DI MAGGIO 2010 

Nei locali del Ricreatorio San Michele 
MARTEDÍ e GIOVEDÍ  
Dalle 14.15 alle 16.45 

(giornate ed orari da confermare)   
 

                                                             
 

LE ISCRIZIONI… 
OGNI VENERDI DALLE 18 ALLE 19 PRESSO 
L’UFFICIO DEL RICREATORIO SAN MICHELE (tel. 
0431/35233) 

Per informazioni: 
MARINA BIANCOTTO, 3407103351 
STEFANO TOMAT, 3407952720 

Costi: 
- TESSERA ASSOCIATIVA ANNUALE NOI ASSOCIAZIONE  
- QUOTA MENSILE: € 10,00  
 

 
Progetto realizzato con il contributo della 

Regione Friuli Venezia Giulia 

Sezione Promozionale Sociale 

 

� Attività di gruppo  
� Laboratori didattici: da dove parto per scrivere 
un tema? come si risolve un problema? 

� Percorsi di lavoro personalizzati 
 

…e dopo tanto lavoro ovviamente PAUSA con 
attività ricreative!!! 

Come? 

IMPARARE AD IMPARARE… 

per scoprire le proprie capacità, 
imparare ad affrontare con 
autonomia gli impegni e 

sviluppare  
i propri interessi all’interno delle 

materie scolastiche 



TEATRO SALA AURORA
Via Mercato 1

Cervignano del Friuli

Domenica 18 maggio 
ore 17,30
le Briciole Junior
presentano “LA SOLITA STORIA.... 

BUGIARDO!”
spettacolo musicale 
liberamente tratto 

da “Pinocchio” 
di Carlo Collodi

Venerdi 30 
e sabato 31 maggio 

ore 20.30
le Briciole d’ Arte

presentano

“DELITTO 
IN CERCA 
D’ AUTORE”
commedia da brivido in due atti
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Il tradimento è spregevole. Essere traditi per un panino è infame. Eppure 
è successo a metà gennaio negli Stati Uniti. Burger King, la nota catena 
di fast food, ha lanciato una campagna su Facebook: per ogni dieci amici 
depennati dal proprio profilo, si poteva ottenere un hamburger gratis. In 
poche ore 233mila utenti sono stati cancellati dai profili dei loro ‘amici’ 
digitali. Poche ore dopo gli amministratori della piattaforma digitale hanno 
cancellato l’applicazione perché contrastava con le regole d’uso.
La prima impressione è, quindi, che le amicizie in rete abbiano uno 
scarso peso e che le piattaforme digitali, o social network, siano volatili 
riproduzioni del mondo reale. Il nodo della questione però è tutt’altro. È 
l’espressione ‘mondo reale’ che mi lascia ogni volta sorpreso. Mi chiedo: 
esiste un mondo reale distinto da quello virtuale? Ho letto molti articoli 
sull’argomento: tutti ne parlano, ma nessuno definisce mai né l’uno, né 
l’altro. Sono due luoghi comuni, che tutti danno per scontati. In fin dei 
conti, chi non sa cosa sia la realtà? 
È quello che afferma anche Antonio Spadaro in un articolo sul ‘Fenomeno 
Facebook’, pubblicato su Civiltà Cattolica dello scorso gennaio. 
«Facebook in fondo incarna una utopia: quella di stare sempre vicini alle 
persone a cui teniamo… Ma l’utopia deve confrontarsi col rischio grave 
che cellulari e computer possano alla fine isolare e dare solamente una 
parvenza di relazione, non fatta di incontri reali»... 
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Marilena Beltramini - p. 3

Federica Rossetti - p. 3

Martina Cuoco - p. 4

 Saverio Galluccio - p. 5

don Paolo - p. 5

Alberto De Meo - p. 8

Riccardo Balducci - p. 9

www. e poi?
Internet e mondo virtuale:

ai confini dell’uomo

FACEBOOK: UNA REALTÀ DI MOSAICI E PANINI di Norman Rusin

VEDI I DETTAGLI A PAGINA 12

DAMMI UN CINQUE... PER MILLE!





La Cinque Pani Cooperativa sociale Onlus 
& 

Il Centro Giovanile di Cultura e Ricreazione 
Ricreatorio San Michele NOI Associazione

CENTRO ESTIVO 
2009

Una casa 
 ai confini 
  del tempo

EXTRA    
    TIME

DalL’ 8 giugno 2009 
al 26 giugno 2009

Orario: 
dalle 8.00 
alle 13.00

ISCRIzIONe presso ufficio don Moris 
   cortile interno RSM, Cervignano 
   Via Mercato, 1 - tel. 0431 35233 
   cell. 340 7952720 (Stefano Tomat)
dal 6 maggio al 4 giugno 2009 
ogni mercoledì e venerdì dalle 18 alle 19

www.altaquotaonline.org
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La Cinque Pani 
Cooperativa sociale Onlus 

& 
Il Centro Giovanile di Cultura e Ricreazione 

Ricreatorio San Michele NOI Associazione

CENTRO ESTIVO 
2008

Dal 9 giugno 2008 
al 27 giugno 2008

Orario: 
dalle 8.00 alle 13.00

ISCRIzIONE presso il Bar del Ricreatorio 
‘buddy holly’, Cervignano 
Via Mercato, 1 - tel. 0431 31493
dal 5 maggio al 3 giugno 2008 
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ESTATE INSIEME... 
    

Per creare Per creare Per creare Per creare     
nuovenuovenuovenuove    
amicizie…amicizie…amicizie…amicizie…    
    
    

Per imparare Per imparare Per imparare Per imparare     
giocando...giocando...giocando...giocando...    

    
    
    
    

Per vincere Per vincere Per vincere Per vincere 
nella vita...nella vita...nella vita...nella vita... 
 

 

 

Per conoscerePer conoscerePer conoscerePer conoscere    
facendofacendofacendofacendo    
festa...festa...festa...festa...    

visita il sito: 
www.ricreatoriosanmichele.org 

e-mail: ricreato-
rios.michele@tiscali.it 

Grande furto al Ricreatorio San Mi-

chele: 

rubato l’oggetto misterioso 

nascosto da secoli 

che garantisce la sopravvivenza 

di tutti i pianeti! 

Bisogna recuperarlo al più presto 

prima che cada in mani sbagliate!!! 

Ma questo sarà possibile 

soltanto con il tuo aiuto 

e soprattutto con un po’ di 

immaginazione e tanta fantasia!!! 

 

Tutto è pronto per accoglierti 

e farti passare 15 giorni indimentica-

bili... 

Attraverso il gioco, i corsi, il canto,  

sotto lo sguardo del Cielo 

e in compagnia dei 

fantastici animatori,  

anche tu sarai protagonista di questa 

Estate Insieme 2009! 

Ti aspettiamo, 

ciao! 

Gli animatori di 
Estate Insieme 2009 

Estate Insieme 2009 è un’iniziativa 

In collaborazione con il 

COMUNE DI CERVIGNANO 

Dal 19 agosto 
al 3 settembre 
tutti i giorni 

in ricreatorio!!! 
Ci saranno tutti… 

Non puoi manca-



I fantastici 
    corsi 

MODULO D’ISCRIZIONE 
da ritagliare, compilare nelle sue parti 

e consegnare presso la direzione del Ricreatorio 

 

Io sottoscritto___________________________ 

AUTORIZZO 

__________________________________ 

nato il __________________________ 

a__________________________________ 

e abitante a __________________________ 

in via_______________________________ 

numero tel./cel___________________________ 

indirizzo email___________________________ 

 

a partecipare a 

“ESTATE INSIEME 2009” 

 

Alcune domande 

SAI NUOTARE?   SI  NO 

HAI LA BICICLETTA  SI  NO 

 

Allego 70 euro quale quota di partecipazione 

comprendente il materiale, le escursioni più 7 

euro per l’eventuale tesseramento 2009. 

 

______________________________________ 

Firma del  genitore o chi ne fa le veci 

 

____________________________________ 

Firma del bambino  

 

ATTENZIONE!!! 

 

Puoi venire se sei nato  tra il 1995 e il 2003 

(dall’ultimo anno della scuola materna 

compiuto alla III media compiuta) 

Dal 14 luglio al 13 agosto 

ogni martedì e giovedì dalle 18.00 alle 19.00 

presso la direzione del ricreatorio 

dietro ai campi da gioco 

sono aperte le iscrizioni 

(0431 / 35233 - Sandro: 3474007667) 

Gli orari 

PIROGRAFIA 
CUCINA 
PERLINE 

MAGLIETTE 
DECOUPAGE 

TIRO CON L’ARCO 
BALLO 
KARATE 

E TANTE ALTRE NOVITÀ!!! 

 

da giovedì 20 agosto 

a giovedì 3 settembre  

escluse le domeniche 

 

08.45 Comincia l’avventura 
12.00 A casa per il pranzo 
15.00 Ritorniamo in Ricre 
18.00 Arrivederci a domani 

Le iscrizioni 

PROGRAMMA 
 

Mercoledì 19 agosto 
ore 20.30 
“Gran Galà” 

 Presentazione di  

Estate Insieme 2009 

 
dal 20 agosto al 3 settembre 
è gioia con Estate Insieme 2009 

 
Giovedì 3 settembre 

ore 20.30 
Serata Finale di 

Estate Insieme 2009 

CALCIO 
BASEBALL 
PALLAVOLO 

PALLACANESTRO 
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organizza

Exta (Grado e dintorni)

The New Dreamers (Cervignano e dintorni)  
Groovin' High (Cervignano)

Silvio Bartoli (Cervignano)
Navajo (Romans d'Isonzo)

Metalmorphosy (Ronchi dei Legionari e dintorni)

MeccanicA (Torviscosa) 

TomasinVanzanPolitti Trio (Cervignano e Terzo di Aquileia)

Musicaria 2009!
& Poetry

Venerdi 8 Maggio 2009 
 Teatro Sala Aurora

Via Mercato 1, Cervignano del Friuli

Serata di Musica e Poesia

BrainSunset (Udine e dintorni)

Lehamas (Ruda e dintorni)



Cervignano del Friuli 
Via Ramazzotti, 19

Tel. 0431 34495

Dalle ore 19
presso la sala 
parrocchiale 
di Scodovacca
pasta e griglia 
per tutti

Dalle ore 20
vin brulè 
e cioccolata calda

Dalle ore 20.30
accensione 
del Pignarûl
seguito da ricca 
lotteria 
di beneficenza

pignarûl 
2009

Centro Giovanile di Cultura e Ricreazione “RICREATORIO SAN MICHELE” Cervignano del Friuli
www.ricreatoriosanmichele.org - www.altaquotaonline.org

   Lunedì 
5 gennaio

Via G. Garibaldi, 32 - Cervignano
Via B. Marin, 6 - Fiumicello

Quello Che Vuoi Tu, e un po’ di più
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Comunità 
San Marco 

di Scodovacca


