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Ciao ragazzi, 
di seguito vi mandiamo tutte le novità di Punto, il Progetto Adolescenti del Comune di Berlingo, per i 
prossimi mesi! Segnate tutte le date sul calendario che quella che arriva.. è un’ Estate speciale! : ) 
 

da Venerdì 3 Giugno: Laboratorio di Bijoux!! 
Dopo il successo dei Laboratori del Venerdì di T-shirt e borse personalizzate, i pomeriggi di 
PUNTO (dalle 16.00 alle 18.00) si arricchiscono con gli appuntamenti per costruire veri e propri 
gioielli e bijoux! A partire dal 3 Giugno infatti sarà possibile cimentarsi nella costruzione di 
collane e braccialetti personalizzati.. cosa aspetti? Il Laboratorio è aperto a tutti i ragazzi, 
gratuito e non serve iscrizione. 
 
 

Giovedì 9 Giugno: “PUNTO” Berlingo vs “FUORICLASSE” Torbole Casaglia 

Dopo la prima fase di andata tenutasi fuori casa, Giovedì 9 Giugno, a partire dalle 18.00, 
si giocherà presso il Parco dell’Amicizia di Berlingo la fase di ritorno del mini torneo di 

calcetto tra le squadre di PUNTO e i pari età del Progetto “Fuoriclasse” del Comune di 

Torbole Casaglia. Chi volesse venire a fare il tifo è il benvenuto.. visto che abbiamo bisogno 

di ribaltare il risultato e fare bella figura! ; ) 

 

Domenica 12 Giugno: Gita al Parco Avventura “ADVENTURELAND” di Borno (BS)!! 

Sono aperte le iscrizioni per la Gita di Domenica 12 Giugno ad 
“ADVENTURELAND” a Borno (BS), ovvero un fantastico parco in mezzo alle 

montagne e alla Natura che offre una serie di percorsi acrobatici in 
sospensione, in cui si potranno effettuare avventurosi passaggi da un albero 
all’altro sempre in massima sicurezza: l’equilibrio, la capacità di concentrazione e 

anche l’abilità fisica verranno messi alla prova… siete pronti per l’Avventura?  

La partenza è alle 8.15 dal Municipio. Pranzo al sacco e rientro in serata.  

E’ prevista anche una gara di “orienteering” a squadre, alla ricerca di preziosi 
indizi nel bosco, con mappa e bussola! La gita è aperta a tutti i ragazzi dai nati nel 1999 (compresi) in su!! Ci 

si può iscrivere presso la sede di PUNTO o telefonando al 320-2894174 entro e non oltre Venerdì 3 
Giugno! Vi aspettiamo!!            < altre info su: www.adventureland-borno.eu > 

 

..e con l’Estate tornano.. “I LUNEDÌ DI PUNTO”!!! - dal 13 Giugno al 4 Luglio 
Un mese di aperture straordinarie, 4 Lunedì in cui ci si trova presso la sede di PUNTO, alle 20.30, per delle 
serate speciali in compagnia di tutti gli amici di PUNTO!! Le date sono le seguenti: 
 
Lunedì 13 Giugno: “Ballando sotto le stelle!” - serata di giochi all’insegna del ballo con maxischermo 
Lunedì 20 Giugno: “Pizza Party” 
Lunedì 27 Giugno: “Toast Party” 
Lunedì 04 Luglio:   “Ice cream Party”         
 
 

SUMMER CUP 2011 - TORNEO DI CALCIO A BERLINGO - dal 4 al 15 Luglio 
 
Prossimamente saranno aperte le iscrizioni per il Torneo di Calcetto che si terrà presso il Parco 
dell’Amicizia di Berlingo, dal 4 al 15 Luglio. Due le categorie: Junior (1997-2002) e Senior (1996 e 
over). Chi fosse interessato può chiedere informazioni a PUNTO o tenere d’occhio il nostro sito: 
www.puntoberlingo.it che sarà presto aggiornato con tutte le informazioni e le schede d’iscrizione! 
 
 
 



Giovedì 7 Luglio: PISCINA by NIGHT  
Grande serata di Festa, giochi e animazione nella Piscina di Rovato, aperta appositamente solo per noi e per 
gli amici dei Progetti adolescenti di Torbole Casaglia e Bedizzole! Partenza dal Municipio alle 20.15. Quota 
d’iscrizione: 15 € (pullman+ingresso). Posti limitati. L’età prevista è dai nati nel 1997 (compresi) in su. 
 
 

XIII EDIZIONE DI “FESTIVAL” – SABATO 16 LUGLIO ORE 20.45 – PIAZZA PAOLO VI 
Sabato 16 Luglio dalle 20.45, si terrà presso Piazza Paolo VI, davanti al Municipio di 
Berlingo, la tredicesima 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 è gratuito! Ci vediamo! 
 
 

dal 19 al 21 Agosto: VACANZE ESTIVE CON LA SCUOLA DI PICCOLO CIRCO E GIOCOLERIA!!!  
Partiamo venerdì nel tardo pomeriggio in direzione 
Berbenno (a 26 km da Bergamo) dove ci aspettano gli 
istruttori della Scuola di Piccolo circo “Ambaradan” 
che ci accompagneranno alla scoperta del circo fatto di 
giocoleria, equilibrismo, trampoli, piramidi umane e 
clownerie. Ci autogestiremo per mangiare e dormire nella struttura attrezzata e riservata per noi, durante il 
giorno parteciperemo ai laboratori circensi, ci sarà del tempo libero per giocare e riposarsi e la sera grande 
animazione con gli educatori del progetto adolescenti. Un weekend intenso per divertirsi, crescere in 
compagnia di ragazzi di altri comuni e degli educatori. Costo della proposta (comprensivo di trasporto in 
pullman privato, vitto e alloggio, formatori della scuola di piccolo circo, educatori del progetto) è di 100 €. Ci 
si può iscrivere entro e non oltre Lunedì 18 luglio. Da non perdere! 
 
 

Lunedì 18 e Lunedì 25 Luglio: DOPPIO ROUND di CACCIA AL TESORO 2011!  
Dopo il successo dell’anno scorso, torna a grande richiesta la caccia al tesoro più pazza di 
Berlingo, e addirittura raddoppia: due serate (18 e 25 luglio) di grande divertimento a 
squadre in cui mettere alla prova abilità, coraggio, velocità, conoscenze e un pizzico di 
follia!! Vieni ad iscrivere la tua squadra di max 6 giocatori nei lunedì precedenti alla 
caccia al tesoro e presentati prontissimo e con la bicicletta la sera del 18 luglio alle 20.30 
a PUNTO per il via del gioco. La caccia al tesoro prosegue la sera del 25 luglio con altre 
avvincenti prove e con la premiazione dei vincitori! Vi aspettiamo! : ) 
 
 

Sabato 23 Luglio: Gita a GARDALAND! 
A grande richiesta una giornata intera al parco divertimenti più famoso d’Italia in 
compagnia di ragazzi di altri paesi e degli educatori di PUNTO. Partenza alle 9.00 dalla 
piazza del Comune con pullman privato e ritorno in serata. Il costo della gita è di 30 € 
comprensivi del biglietto di ingresso al parco e del trasporto con pullman privato, da pagare 
unitamente all’iscrizione da fare entro e non oltre lunedì 18 luglio!! All’interno del parco i 
ragazzi potranno muoversi liberamente in piccoli gruppi e dovranno rispettare dei momenti 
di ritrovo con gli educatori durante la giornata per verificare che tutto vada bene. Visto che 
i posti sono limitati, affrettati!! 
 
 
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 20.30-23.00 
e il Venerdì 16.00-18.00. 
 
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 


