
UN MONDO DI SERVIZI,                                                    
UNA RETE DI SOLIDARIETA’

Trecella
dal 18 al 20 maggio

dal 24 maggio al 4 giugnoe

”La Chiesa del grembiule:
è il ritratto più bello della Chiesa,
quella del servizio” 
DON TONINO BELLO

www.facebook.com/acliditrecella
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FestACLI 2018
Il primo week-end, da venerdì 18 a 
domenica 20 maggio, è interamente 
dedicato alle società sportive dell’US Acli 
di Trecella: Basket, Calcio e Danza.  
Un’ occasione per conoscere e ragionare 
insieme sui valori dello sport sia in ambito 
educativo che ricreativo. Impegno, passione, 
responsabilità, attenzione agli altri, sono 
qualità che caratterizzano chi opera sul 
campo e chi guida l’associazione.  
Questi giorni di festa sono un’ulteriore 
occasione per fondere le 3 diverse 
discipline in un’esperienza unica, per stare 
bene con se stessi e con gli altri.

La seconda parte della festa, da giovedì 
24 maggio a lunedì 4 giugno, si 
sviluppa secondo tradizione e sceglie come 
tema predominante il sogno: l’idea delle 
ACLI in comunione con Dio, con i fratelli, 
con gli ultimi, parte di una Chiesa in uscita 
che si fa missionaria; la famiglia umana che 
vive nella giustizia, nella pace, nel servizio 
ai poveri; di “cieli nuovi e terra nuova” (2Pt 

3,13) che fanno germogliare una nuova 
primavera.

A 25 anni dalla sua morte e in occasione 
della visita di Papa Francesco del 20 aprile 
ad Alessano e Molfetta, rispettivamente 
sua città natale e sua sede episcopale, 
abbiamo deciso di scegliere come 
testimone di pace Don Tonino Bello, 
terziario francescano, vescovo di Molfetta-
Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, fedele interprete 
e precursore - nel pensiero e nell’impegno 
concreto - della ”enciclica dei gesti” 
dell’attuale pontefice.

Il nostro invito è quello di lasciarci 
conquistare il cuore dalla ferma risolutezza 
di questo profeta, dal suo coraggio per 
vincere il nemico dell’uomo, dalla sua 
poesia che aiuta a vedere e toccare il 
prossimo, dalla sua contemplazione che ci 
permette di scegliere per non restare 
indifferenti e per aprire gli occhi sulle realtà 
di Dio, quelle del cielo e quelle della terra.

GRAZIE!
Le ACLI vogliono ricordare con affetto e 
gratitudine il 75° anniversario sacerdotale 
di don Giuseppe e il 30° di don Stefano.



“ 

“ 

Capire i poveri era per lui vera ricchezza.  
Aveva ragione, perché i poveri sono realmente           
ricchezza della Chiesa. 
Ricordacelo ancora, don Tonino, di fronte alla       
tentazione ricorrente di accodarci dietro ai potenti 
di turno, di ricercare privilegi, di adagiarci in una 
vita comoda.
Cari fratelli e sorelle, in ogni epoca il Signore                                                     
mette sul cammino della Chiesa dei testimoni                  
che incarnano il buon annuncio di Pasqua, profeti 
di speranza per l’avvenire di tutti.
Dalla vostra terra Dio ne ha fatto sorgere uno, come 
dono e profezia per i nostri tempi. E Dio desidera che 
il suo dono sia accolto, che la sua profezia sia attuata. 

Papa Francesco in ricordo di Don Tonino Bello

20 aprile 2018 - Alessano (Lecce) 

GRAZIE!



Nato ad Alessano (Lecce) nel 1935, 
Antonio Bello rimarrà sempre, anche 
quando sarà Vescovo, “don Tonino”. 
Nel 1957 è ordinato Sacerdote. 
Alla fine degli anni ’70 è nominato 
parroco: l’esperienza in parrocchia gli fa 
toccare con mano l’urgenza dei poveri, 
dei disadattati, degli ultimi.

Nel 1982 viene nominato Vescovo di 
Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi e nel  
1982... e 1985 presidente di “Pax Christi”.
Comunione, evangelizzazione e scelta 
degli ultimi sono i perni su cui svilupperà 
la sua idea di Chiesa (la “Chiesa del 
Grembiule”). Lo troviamo così assieme 
agli operai delle acciaierie in lotta per il 
lavoro, insieme ai pacifisti nella marcia a 
Comiso contro l’installazione dei missili, 
insieme agli sfrattati che ospiterà in 
vescovado (“Io non risolvo il problema 
degli sfrattati ospitando famiglie in 
vescovado. Non spetta a me farlo, spetta 
alle istituzioni: però io ho posto un segno di 
condivisione che alla gente deve indicare 
traiettorie nuove(…), insinuare qualche 
scrupolo come un sassolino nella scarpa”). 

Rinuncia ai “segni di potere” e sceglie 
il “Potere dei Segni”: nascono così 
la Casa della Pace, la comunità per i 
tossicodipendenti Apulia e un centro di 
accoglienza per immigrati.

L’inevitabile scontro con gli uomini 
politici si fa durissimo quando diventa 
presidente di Pax Christi: la battaglia 
contro l’installazione degli F16, l’impegno 
per il disarmo, per l’obbiezione fiscale alle 
spese militari, segneranno momenti difficili 
della vita pubblica. Dopo gli interventi sulla 
guerra del Golfo viene addirittura accusato 
di incitare alla diserzione.

Eppure c’è stata sempre una limpida 
coerenza nelle sue scelte di uomo, di 
cristiano, di sacerdote, di vescovo. 
La fedeltà al Vangelo è stata più forte delle 
pressioni di chi avrebbe voluto normalizzarlo.
La marcia pacifica a Sarajevo, 
di cui fu ispiratore e guida, sebbene 
già malato, rappresenta la sintesi della 
vita di don Tonino: partirono in 500 da 
Ancona il 7 dicembre 1992, credenti e 
non, di nazionalità diverse uniti dall’unico 
desiderio di sperimentare “un’altra ONU”, 
quella dei popoli, della base. 
Nel discorso pronunciato ai 500 nel cinema 
di Sarajevo dirà: ”Vedete, noi siamo qui, 
probabilmente allineati su questa grande 
idea, quella della nonviolenza attiva (…). 
Noi qui siamo venuti a portare un germe: 
un giorno fiorirà(…). Gli eserciti di domani 
saranno questi: uomini disarmati”.
Pochi mesi dopo, il 20 aprile 1993, 
consumato da un cancro, muore senza 
angoscia e con grande serenità.

Don Tonino Bello



Matrioska  Escape Room (stanza della fuga)
Le ACLI aderiscono a Mettiamoci in Gioco (www.mettiamociingioco.org) campagna 
nazionale contro i rischi del gioco d’azzardo nata per sensibilizzare riguardo la sua 
diffusione nel nostro paese e sulle conseguenze sociali, sanitarie ed economiche.
Abbiamo offerto con entusiasmo lo spazio della festa per ospitare “MATRIOSKA - 
Escape Room” proposta dai ragazzi di Alternanza del progetto GAP  (Gioco 
d’Azzardo Patologico) organizzato dal Distretto 5.

Escape Room è un gioco di logica nel quale i concorrenti, una volta rinchiusi in una 
stanza allestita a tema, nel nostro caso un gazebo, devono cercare una via d’uscita 
risolvendo enigmi, rompicapo e indovinelli. Il tema è naturalmente il gioco d’azzardo, con 
lo scopo di ragionare su possibilità di vincita, calcoli relativi a perdite di gioco e altro ancora.
Domenica 3 giugno il gioco è rivolto ai ragazzi in età di scuola superiore e adulti, 
mentre lunedì 4 giugno agli anziani, età sempre più coinvolta dal problema. 

Un GIOCO e un’emozione della durata di 40 minuti. 
“CREA IL TUO GRUPPO” (max 6 persone). Partecipazione gratuita. 
PRENOTA!  info@networkgiovani.net  -  348 8202417



per prenotazioni pranzo:                     
spaccio delle Acli                             

e-mail: eventiacli@gmail.com         
tel. 339 6058708

il ricavato verrà utilizzato per il 
campo di lavoro per adolescenti 

che quest’ anno proporremo             
dal 14 al 21 luglio

S. Messa alle 10.30    
presso la Chiesa Parrocchiale     

di Trecella celebrata da 
don Marco Rondonotti

ore 14.30 / 17.30 
i ragazzi di Alternanza del 

progetto GAP 
(Gioco d’Azzardo Patologico) 

propongono “MATRIOSKA 
 Escape Room”

ore 12.30
Pranzo, animazione e  

vendita prodotti di Libera                    
15€ adulti 

              10€ fino a 10 anni 
piccolissimi gratis

Come Acli di zona abbiamo deciso di 
ricordare il “servo di Dio” don Tonino 
Bello, a 25 anni dalla sua morte,  
dedicandogli la consueta messa             
organizzata durante il periodo della 
FestACLI di Trecella. 
La cerimonia sarà celebrata da     
don Marco Rondonotti, parroco 
presso la Diocesi di Novara e  
collaboratore dell’Università Cattolica 
di Milano e della CEI per l’innovazione 
dei metodi della Pastorale.

domenica  3 giugno
in ricordo di: Don Tonino Bello

Se la fede ci fa essere credenti
e la  speranza ci fa credibili,
solo la carità che ci fa essere creduti.



Don Tonino Bello

Gruppo Karibù 
Commercio Equo Solidale
La Bottega Karibù procede con le sue attività finalizzate alla proposta di un “consumo 
critico e responsabile”. Lo spazio vendita dispone di prodotti alimentari e di artigianato 
per lo più provenienti dal sud del mondo. Interessanti sono i banchetti e gli eventi tradi-
zionali in occasione del Natale, della Pasqua, della festa della mamma oltre alla colazione 
equo-solidale e la merenda equo-solidale. In questo ultimo anno è stata ampliata la zona 
destinata alle bomboniere: matrimoni, battesimi, comunioni e cresime scandiscono i ritmi 
di vita della Bottega.
Il momento più emozionante rimane l’incontro di formazione con i bambini della Scuola
Primaria di Trecella e Pozzuolo. Da più di 10 anni continua l’amicizia con le classi del nostro 
Comune per approfondire argomenti legati all’intercultura, alla mondialità e alla legalità. 
Quest’anno gli incontri si sono ispirati alla mostra di fumetti “Sulla stessa barca” esposta 
presso il nostro Oratorio lo scorso autunno.Tema di fondo “Le migrazioni” che sono state 
analizzate con il linguaggio dell’animazione; il fumetto, molto più della parola, permette di 
vivere l’emozione del viaggio e di calarsi nei panni di personaggi lontani che all’improvviso 
scopriamo essere molto più familiari di quanto sia possibile immaginare.
I bambini concepiscono il viaggio come un’occasione di incontro, di scambio, d’altra parte 
sono “maestri di accoglienza” all’interno di classi sempre più multietniche.
Nelle fotografie sottostanti sarà possibile osservare i cartelloni realizzati dai bambini:         
rappresentano il mare nel quale ognuno naviga con la propria barca, ogni bambino ha scritto 
una frase di speranza partendo dall’acrostico della parola HOPE perché nel mare della vita 
“SIAMO TUTTI SULLA STESSA BARCA”.



La meglio gioventù

campo estivo di servizio e 

formazione per adolescenti

dal 14 al 21 luglio 2018

Le Acli di Trecella e Masate-Basiano per il 6° anno organizzano una 

settimana di volontariato per adolescenti. Quest’anno il campo si terrà a 

Dego (Sv) e, con il progetto 20k, a Ventimiglia (Im).

Diffondere la cultura dell’accoglienza, della legalità e della giustizia sociale. Proporre 
stili di vita che si traducono in azioni concrete di responsabilità, di condivisione e di 
collaborazione attraverso il servizio, l’ascolto ed il confronto. Per chi pensa e crede 
che il mondo si possa cambiare, a partire da noi stessi e dal nostro stile di vita.

quota di partecipazione 175€

Per informazioni:                                                                                                                   
eventiacli@gmail.com      Trecella tel. 339 6058708  
Masate tel. 366 6326907  Pioltello tel. 377 6633780



Durante il campo dello scorso anno i ragazzi ci hanno donato, come riassunto e 
risonanza dell’esperienza vissuta insieme, una canzone (parole e musica di Leo) ed 
una immagine (disegno di Elisa). 
L’1 ottobre 2017, durante la Festa Provinciale delle Acli milanesi “eVento”, al termine 
della biciclettata della pace “Vuoi la pace? Pedala!”, abbiamo avuto la gioia di presentare 
la canzone al neo Arcivesco di Milano Mario Delpini, a cui abbiamo anche donato 
una maglietta con l’immagine.

CANZONE LIBERA
Io sono un uomo libero, io sono una persona
Un uomo che riflette, un uomo che ragiona
Io sono solo un uomo ma sono così grande
Perché ho con me dei sogni, con me delle speranze

Conosco la giustizia, conosco il bene e il male
Conosco le mie leggi e le voglio rispettare
Conosco la mia storia e la voglio ricordare
Perché io sono un uomo e sono pronto a cambiare

Sono una donna giovane, una donna intraprendente
Distinguo ciò che è giusto da ciò che è conveniente
E vedo una speranza nel futuro e nel perdono
Compagni delle stelle, è questo il vero dono

Per il sangue versato, per le morti eccellenti
Chi non riusciva più a combattere  
ma ha stretto forte i denti
La voglia di cantare, la voglia di gridare
Perché io sono un uomo e voglio ricordare

Io sono solo un uomo ma posso ricordare

campo estivo di servizio e 

formazione per adolescenti

dal 14 al 21 luglio 2018

quota di partecipazione 175€
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21 MAGGIO, Giornata sociale US ACLI
0RE 18:30 PREMIAZIONE dei bambini atleti di calcio, basket e danza

0RE 19:30 CENA DEGLI SPORTIVI risotto alla parmigiana e penne con salsiccia, 
arrosto con patatine fritte, torta e acqua. 12€ - prenotazione obbligatoria presso il 
Cultoons Pub (Bar Acli). La cena è riservata solo alle categorie sportive invitate.

2 GIUGNO, esibizione danza
Durante l’intervallo dell’Orchestra serale le ragazze della danza Acli si esibiranno in pista. 
Ricordiamo che in data 8 GIUGNO alle ore 20-30 si terrà il consueto SAGGIO DI DANZA.

4 GIUGNO, Pranzo sociale
0RE 12:30 PRANZO PER FAMIGLIE E PENSIONATI antipasti misti + risotto ai 
funghi + casoncelli alla bergamasca + arrosto alle erbe con patatine + frittura di 
calamari con insalata + torta + tcqua e caffè 15€ (vino escluso)

0RE 14:30-15-30 MATRIOSKA Escape Room - solo per la terza età. 

Gli eventi sono spiegati all’interno del libretto.  
Per prenotazione pranzo del 03/06 (339 6058708 o eventiacli@gmail.com)  
Per prenotazione escape room del 03/06 (348 8202417 o info@networkgiovani.net)  
      

3 GIUGNO, Giornata sociale ACLI
0RE 10:30 S. MESSA presso la Chiesa Parrocchiale, celebrazione dedicata a don 
Tonini Bello con don Marco Rondonotti.

0RE 12:30 PRANZO (con prenotazione) - Pranzo per raccogliere fondi per il 
campo di lavoro. A seguire animazione e vendita prodotti di Libera.   

0RE 14:30-17-30 MATRIOSKA Escape Room (con prenotazione) - gioco a 
tema di sensibilizzazione sul problema del gioco d’azzardo.



- Risotto ai frutti di mare                        
S PECIALITA’ del 18-19-20

- risotto alla milanese con ossobuco 
- ossobuco con polenta

S PECIALITA’ del 24-25-26-27

- moscardini in umido con polenta 
- penne al salmone 

S PECIALITA’ del 28-29-30-31

18/05 Raccolta differenziata 
Cover band rock, soul and POP
19/05 Tempo da Liga
Ligabue Tribute Band
20/05 The Cat and the Fox duo 
Acustic cover band  

Serate musica

Serate danzanti

Piatti del giorno

- risotto ai funghi porcini  
- pasta fresca alla boscaiola con porcini  

S PECIALITA’ del 1-2-3-4

Pizzeria:
margherita, 4 stagioni, prosciutto crudo, farcita
4 formaggi, gorgonzola, prosciutto cotto, salame 
piccante, napoletana, vegetariana, frutti di mare.

Cucina sempre pronta: antipasti, pastasciutte e casoncelli, 
trippa e nervetti, piatti di carne e di pesce, patatine e insalatone, torte.

Paninoteca: panini, salamelle e hamburger

Birra: “Sguaraunda”,  la birra artigiane 
bergamasca a Km zero

Caffè: il buonissimo caffè equosolidale 

24/05 Boston
25/05 Tony e Elisabetta  
26/05 Monica Riboldi
27/05 Daniele Neri
28/05 Orchestra Cristian
29/05 Rita e Guerrino
30/05 Mirte & Edo
31/05 Marilena Band   
01/06 Giusi Danieli
02/06 Trezzi Andrea
03/06 Morris e Paola Fabiani          
04/06 Tony & Elisabetta                        





Per uno sport 
da vivere insieme
Se fare sport è vissuto nel suo significato 
originario di gioco, fare sport è bello, fa 
stare bene con se stessi e con gli altri, aiuta 
a crescere, a mantenersi in salute.                    
Se fare sport è rispetto delle regole e 
dell’impegno, sana competizione e voglia di 
stare insieme, allora fare sport è “FESTA”.                                                                                             
L’Unione Sportiva Acli è riconosciuta dal 
CONI e lavora per rendere accessibile a 
tutti la pratica sportiva, senza distinzioni di 
età, sesso, condizione sociale, etnia, cultura.                                                                                                       

Le persone sono il suo vero patrimonio.                                                                                    
Un interesse speciale è rivolto ai bambini e 

ai giovani sia perché lo sport è una delle più 
coinvolgenti attività di divertimento e di 
ricreazione, sia perché è un efficace 
strumento educativo e formativo. 
Proprio con la pratica sportiva si realizzano, 
giorno per giorno, percorsi di educazione alla 
salute, alla legalità, al gioco “pulito”: tratti 
caratteristici di quell’educare allo sport e 
attraverso lo sport che è la prima linea-guida 
di tutte le proposte dell’US Acli.                      
Qualità che l’US Acli valorizza attraverso 
itinerari formativi pensati per i tecnici, tutti
volontari, impegnati quotidianamente a 
tradurre l’impegno associativo sul territorio.                                                                          



C
al

ci
o Nella stagione 2017/2018 si è registrato il record di atleti iscritti e dirigenti 

collaboratori. Per il primo anno la Società è riuscita a realizzare tutte le 
categorie calcistiche dai primi calci alla prima squadra. L’impegno e il 
contributo volontario dei collaboratori ha portato ad un importante crescita 
degli iscritti rispetto all’anno precedente. Il vivaio della fascia pre-agonistica 
(primi calci   esordienti) è stato fonte di interesse da parte di squadre 
professionistiche come Albinoleffe, Inter, Atalanta e squadre militanti nella 
serie D. Le categorie Agonistiche, seppur con qualche difficoltà, hanno 
terminato i rispettivi campionati togliendosi diverse soddisfazioni.
Da marzo 2018 abbiamo inserito un’ulteriore categoria, quella dei Piccoli 
Amici 2012 - 2013 permettendogli di fare la loro prima partita amichevole.

D
an

za
La scuola Acli Danza Trecella vanta oggi circa 150 iscrizioni.
Le attività proposte sono: Giocodanza per i piccoli della materna, Danza 
Propedeutica, Moderna, Hip Hop e Contemporary Modern dai 6 anni in su. 
Corsi di ftness per adulti: Zumba e Step per perdere peso divertendosi, 
Tonificazione per tonificare il corpo e il Pilates, utilissimo per la definizione 
della muscolatura e per la risoluzione di patologie importanti. Sara Lattanzi, 
è certificata a livello nazionale come istruttrice di Giocodanza, Metodo di 
Marinella Santini, Insegnante di Danza Moderna di Primo Livello con la IDA, 
Insegnante di Hip Hop con la Cruisin’ e Istruttrice di Pilates con la FIF. I corsi 
si tengono da ottobre a giugno con lezioni prova gratuite aperte a tutti, a 
partire da metà settembre, per scegliere l’attività più consona alle proprie 
esigenze. Per informazioni contattare Sara: sarlatt@libero.it o 347 5242979.



Da marzo 2018 abbiamo inserito un’ulteriore categoria, quella dei Piccoli 
Amici 2012 - 2013 permettendogli di fare la loro prima partita amichevole.
La Società è attualmente impegnata con 10 squadre + (quella delle mamme):

- 2a categoria: 25 giocatori
- Tempo Libero: 25 giocatori
- Juniores: 22 giocatori
- Allievi: 18 giocatori
- Giovanissimi: 18 giocatori

- Esordienti: 20 giocatori
- Pulcini 2007/8: 16 Giocatori
- Pulcini 2009:  11 Giocatori
- Primi calci: 9 Giocatori
- Piccoli Amici: 16 Giocatori



B
as

ke
t L’US Acli Trecella Basket ha partecipato ai campionati di Promozione, CSI 

Open, ai campionati giovanili Under 18, Under 18 CSI  e all’under 13.
Nella categoria mini-basket ai tornei esordienti, scoiattoli e aquilotti.
Circa 130 gare disputate e oltre 120 atleti coinvolti. Una media di 7 vittorie 
ogni 10 gare disputate.
La promozione è arrivata 7° nel proprio girone, ha disputato i play-off ed è 
stata fermata ai quarti di finale. Il gruppo ha partecipato anche al campionato 
CSI invernale dove si è classificata 2° nel proprio girone, è approdata ai 
quarti di finale, poi alla semifinale per poi perdere purtroppo la finale.
L’under 18, 1° nel proprio girone e 5° nel girone Gold e mentre si sta 
scrivendo questo articolo deve giocarsi gli ottavi di finale. Lo stesso gruppo 
nel CSI ha vinto il titolo provinciale e a breve disputerà le finali regionali.
L’Under 13 in collaborazione con la società Melzo basket ha disputato il 
campionato classificandosi 5 nel proprio girone e approdando ai gironi silver.
Il vero orgoglio della Società sono i piccoli del minibasket, dove la parola 
d’obbligo è “divertimento”. Si sono impegnati al massimo e hanno disputato 
bellissime partite con buoni risultati. 
Un ringraziamento speciale va ai refertisti, ai cronometristi, a chi lava le 
divise, ai dirigenti, agli accompagnatori, ai tifosi ma soprattutto ai 15 
allenatori/istruttori, vero motore della nostra Società. Invitiamo tutti a seguirci 
su Facebook (U.S. ACLI TRECELLA).







Servizi Acli Trecella 
•  Sportello giuridico per la famiglia: un 
servizio gratuito di consulenza giuridica, in 
materie afferenti la famiglia e la persona. 

• Sportello giuridico per il consumatore: 
uno spazio per aiutare i cittadini ad ottenere 
rispetto dei loro diritti di consumatori

• Fisco: il Caf Acli attraverso i suoi servizi e 
una rete di assistenza e consulenza completa 
rende semplice l’adempimento degli obblighi 
fiscali delle famiglie.

• Patronato: fornisce assistenza in merito a 
questioni contributive previdenziali, malattie 
professionali, infortuni sul lavoro, indennità di 
disoccupazione, assistenza socio-sanitaria.

• Saf Acli: un servizio per la gestione del 
lavoro domestico a supporto dei datori di 
lavoro di colf, badanti e baby-sitter, soprattutto 
se il lavoro interessa lavoratori stranieri.

• Cooperativa familiare: vendita di prodotti 
alimentari e di uso comune che, oltre al 
sostegno economico alla spesa familiare, 
cerca di diffondere la cultura del consumo critico. 

• Cooperazione abitativa (CCL): nel 
nostro Comune 180 unità abitative.

• Viaggi e Case vacanza: vacanze anziani 
organizzate una o due volte all’anno.
• Commercio equo solidale: il gruppo 
Karibù vuole creare spirito critico ed eticità 
attorno al gesto della spesa, per ricordare 
che dietro ad un prodotto c’è la storia (e la 
vita) di persone che lavorano per realizzarlo.
La bottega sostiene la vendita di prodotti del 
Sud del mondo e di cooperative italiane che 
rispettano diritti di produttori e consumatori. 
Il gruppo propone anche campagne di 
sensibilizzazione, interventi nelle scuole ed eventi.

• Spazio Baratto: per lo scambio di oggetti 
e beni usati, per una educazione alla sobrietà. 

• Orti e Frutteto condiviso: ad oggi 35 
aderenti agli orti individuali, 4 all’orto 
condiviso e 18 al frutteto condiviso (3500mq 
con 120 piante). La metà del raccolto dell’orto 
condiviso e del frutteto condiviso rimangono 
a disposizione dell’associazione ACLI che ne 
fa un uso sociale ed umanitario.

• Gruppo giovanile COT: nato 30 anni fa 
come proposta formativa e aggregativa. 
Oggi organizza il campeggio estivo e la 
vacanza invernale. 


