Associazione Beltriga
Gruppo attività ricreative
per i bambini di Contra e collina

Contra, gennaio 2022

Care famiglie,
gentili signore e signori,
l’anno appena trascorso è stato segnato, come il 2020, dalla pandemia e anche le attività dell’Associazione
Beltriga ne hanno parzialmente risentito.
Abbiamo rinunciato ad alcune attività, ma siamo comunque riuscite a organizzarne diverse all’aperto,
riscontrando come sempre grande adesione ed entusiasmo!
Nonostante l’incertezza che ancora grava sulla nostra quotidianità, vi presentiamo il programma di
massima per il 2022.
Come l’anno scorso, abbiamo deciso di valutare di volta in volta, in base alla situazione sanitaria, se
proporre e in che forma le attività. Ci potranno quindi essere delle variazioni rispetto al programma, ma
sappiamo di poter contare sulla vostra comprensione e sul vostro sostegno!
Per ricevere informazioni più dettagliate riguardanti le attività e per le iscrizioni chiediamo a coloro che non
l’avessero ancora fatto di annunciarsi a beltriga@gmail.com.
Il lavoro organizzativo viene portato avanti grazie al volontariato, ma qualche mezzo finanziario è pur
sempre necessario per coprire i costi.
Ogni piccolo contributo sarà il benvenuto e vi ringraziamo anticipatamente per il sostegno che ci vorrete
dare!
Alle famiglie interessate a partecipare alle attività con i propri figli chiediamo una tassa di iscrizione
di 25 CHF.
I vostri contributi possono essere versati tramite la polizza di versamento allegata o sul conto
Raiffeisen 34889.46, IBAN: CH 47 8028 00000034 8894 6, Clearing 80280.
Nella speranza di incontrarvi alle nostre attività vi ringraziamo per l’attenzione e la fiducia!
Il Comitato dell’Associazione Beltriga
Presidente:
Segretaria:
Cassiera:
Membri:

Roberta Weber Belotti
Simona Canevascini Venturelli (beltriga@gmail.com)
Daniela Glanz
Marinella Branca Galliciotti, Emilie Corti, Dania Pellegrini

Programma annuale 2022
Gennaio

Bandi gianée!
Lunedì 31 gennaio, alle 17.00, in Piazza a Contra.
Per scacciare il freddo dell’inverno cammineremo nelle vie del paese trascinando lattine e
scatolame…

Febbraio

Pomeriggio cinema
Sabato 19 febbraio, alle 14.00, al Girotondo.
Attività per bambini/e e ragazzi/e.

Marzo

Attività di osservazione della natura
Sabato 12 marzo, pomeriggio
Attività adatta a bambini/e e ragazzi/e che ci permetterà di scoprire la natura in modo ludico e
divertente.

Aprile

Attività nel bosco
Sabato 30 aprile, alle 14.00, al Campetto.
Come negli scorsi anni, ci piacerebbe proporre attività ludiche ed educative nel bosco di Beltriga
con Michele Wildhaber, ingegnere forestale.
L’attività, su iscrizione, si svolgerà con qualsiasi tempo.

Maggio

Festa dei pirati
Sabato 28 maggio, alle 15.00, al Campetto.
Pirati e corsare, attenti! Le cose si fanno serie: filibustieri, predoni e capitani sono invitati alla
festa! Pronti, partenza, via: all’arrembaggio!
L’attività, su iscrizione, sarà seguita da una grigliata libera.
In caso di brutto tempo l’attività verrà annullata.

Agosto

Spettacolo teatrale
Sabato 27 agosto, alle 17.00, al Campetto.
Come da tradizione, ci piacerebbe accompagnare l’inizio dell’anno scolastico con uno spettacolo
teatrale!
In caso di brutto tempo lo spettacolo si terrà al Girotondo.

Ottobre

Castagnata
Sabato 15 ottobre, alle 15.00, al Campetto.
In caso di brutto tempo l’attività verrà annullata.

Novembre

Attività natalizia
Sabato 19 novembre, dalle 14.00, al Girotondo, su iscrizione.
I bambini avranno la possibilità di cimentarsi in un’attività manuale in tema natalizio!

Dicembre

San Nicolao
Martedì 6 dicembre, alle 17.00, al parco giochi di Contra, su iscrizione.

In base alle disposizioni sanitarie, faremo sapere via e-mail se le attività avranno luogo.

