
         

     

 

 

 

Berlingo, 16 Giugno 2010 

 

                                                                                   

Ciao ragazzi, 

qui di seguito trovate tutte le novità di Punto, il Progetto Adolescenti del Comune di Berlingo, per la vostra 

Estate 2010! Segnatevi tutto sul calendario! ; ) 

 

 

Il TEEN TROPHY è ormai alla stretta conclusiva!!  

 

8 Squadre agguerritissime in questi mesi si sono date battaglia per la conquista della  

ambitissima TEEN TROPHY CUP 2010.. ma alla fine chi avrà avuto la meglio?!?  

Lo sapremo soltanto in occasione della serata finale che si terrà Lunedì 28 Giugno dalle 20.30 presso la 

sede di PUNTO. Un’occasione davvero unica per rivedere le fotografie ed i filmati delle prove, e per fare una 

bella festa tutti insieme! Per questo siete tutti invitati a partecipare, anche chi non ha giocato con nessuna 

squadra! Vi aspettiamo! : ) 

 

A Luglio tornano.. “I LUNEDÌ DI PUNTO”!!! 

 

4 aperture serali straordinarie, 4 Lunedì in cui ci si trova presso la sede di PUNTO, alle 20.30, per un party 

speciale in compagnia di tutti gli amici di PUNTO!! Le date sono le seguenti: 

 

Lunedì 05 Luglio: “LUNEDÌ DI PUNTO” – PIZZA PARTY  

 

Lunedì 12 Luglio: “LUNEDÌ DI PUNTO” – ANGURIA PARTY   

 

Lunedì 19 Luglio: “LUNEDÌ DI PUNTO” – TOAST PARTY   

 

Lunedì 26 Luglio: “LUNEDÌ DI PUNTO” – ICE CREAM PARTY 

 

Non perdere questa occasione!! Ti aspettiamo!! : ) 

 

 

-> segue 

PUNTO

Comune di Berlingo
Progetto Adolescenti



segue -> 

 

XII EDIZIONE DI “FESTIVAL” – SABATO 17 LUGLIO ORE 21.00 – PIAZZA PAOLO VI 

 

Sabato 17 Luglio dalle 21.00, si terrà presso Piazza Paolo VI, davanti al Municipio di Berlingo, la 

dodicesima edizione di “FESTIVAL” ovvero il Festival della Musica di Berlingo con i cantanti e i musicisti di 

Berlingo e dintorni.. il vero e proprio evento dell’Estate che richiama da sempre un pubblico numerosissimo! 

Anche quest’anno saranno tanti i cantanti che parteciperanno alla rassegna canora, ed è per tutti noi una 

grande occasione per poter applaudire questi ragazzi che, senza paura, affronteranno una platea così 

importante! : ) L’ingresso, come sempre, è gratuito! Ci vediamo! 

 

VACANZE AL MARE 2010.. FINALMENTE!! : ) 

 

Come sempre intorno alle Vacanze al mare c’è sempre una grandissima aspettativa, basta chiedere a quanti 

hanno partecipato negli anni passati! E anche quest’anno, in una veste assolutamente nuova, siamo a 

proporvi un’ Avventura fantastica a Pinarella di Cervia (RA) in compagnia di tantissimi nuovi amici ed amiche 

della vostra età! Provare per credere! ; ) Tutti i dettagli li trovate nel volantino allegato, mentre chi avesse 

ulteriori domande può contattare Davide ai recapiti qui sotto.. 

 

MEGLIO UNA MAIL?!? 

 

Preferisci essere informato delle iniziative di Punto via mail, piuttosto che con la consueta busta? Bene!! 

Iscriviti alla mailing list di Punto inviando una mail a: info@puntoberlingo.it indicando nome, cognome e 

l’indirizzo a cui ti è stata recapitata questa lettera. Al posto della busta tradizionale, la prossima volta faremo 

in modo di spedirti, via mail, info e contenuti speciali relativi alle diverse iniziative che ci saranno durante 

l’anno!! E’ anche un modo per rispettare l’ambiente! Che ne dici?!? 

 

 

Avete segnato tutto?! Sì?! Bene!! Non ci resta che darvi appuntamento nei prossimi giorni, allora!! Vi 

ricordiamo che la sede di PUNTO è a Berlinghetto, vicino all’Oratorio, ed è aperta il Lunedì 20.00-23.00 

e il Venerdì 17.30-19.30. 

 

Vi aspettiamo!! 

Davide e Licia. 

 

 

..il modo più veloce per essere aggiornati? Visita il nostro sito!! www.puntoberlingo.it 

Per ulteriori informazioni: Cellulare Davide (Vodafone) 320-2894174; E-mail: info@puntoberlingo.it 


