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PROGETTO GIOVANI   

è un’esperienza di  

aggregazione giovanile attiva 

dall’estate del 2007  

nata dalla collaborazione tra  

 

 

 

 

Ass. LA RICERCA  
 

 

 

 

COOPERATIVA SOCIALE  

6ª ESTATE  

corteGIOVANI 

  Comune di Cortemaggiore 

Comune di Cortemaggiore 



ESTATE corteGIOVANI 2012 
 

Torna anche quest’anno  

l’Estate corteGIOVANI 

con un calendario ricco di iniziative 

e una novità! 
 

 vacanze in contro manovacanze in contro manovacanze in contro manovacanze in contro mano  
 

un modo diverso di vivere il tempo libero un modo diverso di vivere il tempo libero un modo diverso di vivere il tempo libero un modo diverso di vivere il tempo libero     

delle vacanze estivedelle vacanze estivedelle vacanze estivedelle vacanze estive    
 

 una proposta per  conoscere meglio il paese e una proposta per  conoscere meglio il paese e una proposta per  conoscere meglio il paese e una proposta per  conoscere meglio il paese e 

le realtà che si impegnano a favore le realtà che si impegnano a favore le realtà che si impegnano a favore le realtà che si impegnano a favore     

della comunitàdella comunitàdella comunitàdella comunità    

 
 
 

 

 

 

 
giovedì 2 
acquapark canevaacquapark canevaacquapark canevaacquapark caneva 
BRESCIA ORE 8.30—19.30 
ISCRIZIONI ENTRO MARTEDì 24 LUGLIO  

agli operatori  12€ 

lunedì 6 

PISCINA  PONTENURE ORE 14 –19  2,50€ 

mercoledì 8 
ARCOBUS e cena finale cena finale cena finale cena finale ORE 16-22  
CORTEMAGGIORE 

 

 

Puoi consultare il programma aggiornato delle 
attività sul sito del Comune e sulla pagina Facebo-
ok centro giovani cortecentro giovani cortecentro giovani cortecentro giovani corte    
 

Anche la proposta di quest’anno è stata costruita 
con il gruppo di ragazziragazziragazziragazzi che ha partecipato alla 
progettazione del programma 
 
 

Il luogo di ritrovo per le attività pomeridiane dell’ 
arcobus arcobus arcobus arcobus sarà l’area verde situata dietro 
l’oratorio e a lato del campo da calcio 
 

Le attività serali attività serali attività serali attività serali invece si svolgeranno in punti 
diversi del paese 
 

I trasporti per le attività fuori paese saranno effet-
tuati con un pullman privato. Il punto di ritrovo 
per la partenza e l’arrivo è presso il municipiomunicipiomunicipiomunicipio    
 

Le gitegitegitegite e le uscite serali uscite serali uscite serali uscite serali saranno realizzate con  
un minimo di 20 iscritti (15 per le gite di due gior-
ni) 
 
 

Le attività di vacanze contro mano vacanze contro mano vacanze contro mano vacanze contro mano si svolge-
ranno al mattino e saranno concordate con i ra-
gazzi che aderiranno 
 

In caso di maltempo le iniziative potrebbero esse-
re annullate o rimandate 
 
 
 

ContattiContattiContattiContatti    
    
    

operatori Antonello e Daniela 347.0668673  
(dal 19 giugno) 

 

Comune di Cortemaggiore  | Servizi Sociali 
Dott.ssa Federica Parma 

 

    
ISCRIZIONE GRATUITA IN COMUNEISCRIZIONE GRATUITA IN COMUNEISCRIZIONE GRATUITA IN COMUNEISCRIZIONE GRATUITA IN COMUNE    

GIUGNO  
 
 
martedì 19  

PISCINA PODENZANO ORE 14-19 

giovedì 21 
ARCOBUS e cena di benvenutocena di benvenutocena di benvenutocena di benvenuto 

CORTEMAGGIORE ORE 16-22  

venerdì 22 
PISCINA  PONTENURE ORE 14 –19  2,50€ 
festa countryfesta countryfesta countryfesta country CORTEMAGGIORE ORE 14-23 

TUTTI VESTITI A TEMA COUNTRY WESTERN! 

martedì 26 
1° INCONTRO vacanze in contro manovacanze in contro manovacanze in contro manovacanze in contro mano 
BIBLIOTECA COMUNALE ORE 10-11.30 
ARCOBUS e CENA + DOPO CENA CON LA MUSICA  
DEI ciuch mets ciuch mets ciuch mets ciuch mets CORTEMAGGIORE ORE 16-22 
    
giovedì 28 

PISCINA LUGAGNANO ORE 14-19  1€ 

venerdì 29 
gita al mare san terenzo gita al mare san terenzo gita al mare san terenzo gita al mare san terenzo (LERICI)  
ORE 7.30-19.30 
ISCRIZIONI ENTRO VENERDì 22 agli operatori 
SPIAGGIA COMUNALE CON BAGNINO  7€ 

 

 

LUGLIO  
 
 
 
 
 
 
 

martedì 3 
giochi senza frontiere giochi senza frontiere giochi senza frontiere giochi senza frontiere e picpicpicpic----nicnicnicnic 
ARENA DATURI PIACENZA ORE 9.30-14.30 

ISCRIZIONI ENTRO GIOVEDì 28 agli operatori 

mercoledì 4 
ARCOBUS  ORE 16-19 
CENA e CONCERTO DI emis killa emis killa emis killa emis killa FESTA DEI GIOVANI 
DI PONTE DELL’OLIO ORE 19.30 -24 

ISCRIZIONI ENTRO GIOVEDì 28 agli operatori 

giovedì 5 

PISCINA LUGAGNANO ORE 14-19  1€ 

lunedì 9 e martedì 10 
gita di due giorni a genovagita di due giorni a genovagita di due giorni a genovagita di due giorni a genova    
ISCRIZIONI ENTRO SABATO 30 GIUGNO in Comune  
PER I NATI DAL 1994 AL 1996 
MAX 20 ISCRITTI 

PROGRAMMA DISPONIBILE IN COMUNE 

giovedì 12  
ARCOBUS con LABORATORIO DI GIOIELLI vuoto a vuoto a vuoto a vuoto a 
splendere splendere splendere splendere e CENA CORTEMAGGIORE ORE 16-22 
 

martedì 17 
PISCINA FIORENZUOLA ORE 14-19 2,50€ 
giovedì 19 
ARCOBUS con caccia al tesoro caccia al tesoro caccia al tesoro caccia al tesoro e CENA  

CORTEMAGGIORE ORE 16-22 

sabato 21 e domenica 22 
passeggiata notturna passeggiata notturna passeggiata notturna passeggiata notturna e tendata tendata tendata tendata     
CAMPING ROCCA DEI FOLLI DI FERRIERE 
PASSEGGIATA ORGANIZZATA CON GUIDE LOCALI 
ISCRIZIONI ENTRO SABATO 7 LUGLIO in Comune 
PER TUTTI 
MAX 20 ISCRITTI 

PROGRAMMA DISPONIBILE IN COMUNE 

martedì 24 
ARCOBUS con LABORATORIO DI percussioni con percussioni con percussioni con percussioni con 
marco patanè marco patanè marco patanè marco patanè e CENA CORTEMAGGIORE ORE 16-
22 
 
giovedì 26 

PISCINA  PONTENURE ORE 14 –19  2,50€ 

domenica 29 
busker festival busker festival busker festival busker festival FESTIVAL DEGLI ARTISTI DI STRADA 
VERNASCA ORE 18.30-1.00 

ISCRIZIONI ENTRO GIOVEDì 19 LUGLIO  agli operatori 

lunedì 30 

PISCINA LUGAGNANO ORE 14-19  1€ 

martedì 31 
ARCOBUS e cena finale cena finale cena finale cena finale ORE 16-22  
CORTEMAGGIORE 

 

    

AGOSTO 

Informazioni utiliInformazioni utiliInformazioni utiliInformazioni utili    


