
LA PARROCCHIA SANT’ANNA DI BORGARETTO 
con il contributo ed il supporto delle associazioni e dei gruppi del territorio 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La due giorni di eventi è finalizzata alla raccolta fondi per la ristrutturazione dei locali comunitari 

PER ISCRIZIONI, PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI: 

 Presso l’Ufficio Parrocchiale: martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00, mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00, sabato dalle 9.00 alle 12.00. 

 Presso il Circolo Noi: in oratorio tutti i pomeriggi dalle 14.30 alle 18.00. 

 Presso il negozio “Magia delle erbe” di viale Giovanni XXIII n.6 a Borgaretto in orario di apertura. 

 Presso Isa Salice: tel.348-0027718 

Organizza l’evento 

Due giorni di iniziative e attività per grandi e piccini, per divertirsi e stare insieme, 
contribuendo alla crescita della nostra comunità. 

PROGRAMMA: 

“FESTA DELL’ALBERO” a cura di AGB AllegraMente 

presso il parco di via Orbassano (fronte scuola Calvino) 
ed in caso di maltempo presso i locali dell’oratorio 

- dalle 10.30 alle 12.30: laboratori per bambini “Spine, trappole e 
veleni” e “Coloriamo con le piante”  

- dalle 12.30 alle 14.00: pranziamo insieme al parco con il Gruppo 
Eventi Parrocchiale (occorre prenotazione) 

- dalle 14.00 alle 15.00: laboratori per bambini a cura di PupiLand 
- dalle 15.00 alle 16.30: giochi per bambini e ragazzi insieme 

all’Oratorio Giovanni Paolo II 
- dalle 16.30 alle 17.00: merenda e asta delle torte  
 

“GARA DI PINNACOLA” a cura del Circolo Noi 
a partire dalle ore 15.00 presso i locali dell’oratorio 

 

“TOMBOLA” a cura della S.O.M.S. Borgaretto 
a partire dalle ore 15.00 presso i locali della SOMS Borgaretto 

 

“INTRECCI SOTTO LA MOLE” spettacolo teatrale a cura 
della compagnia “I Rossi di vergogna” 

alle ore 21.00 presso il Salone Sant’Anna di Borgaretto 
 

 

 

“CAMMINAN MANGIANDO” a cura di Amici di Ciric 

camminata gastronomica da Borgaretto a Beinasco e ritorno 
(occorre prenotazione) 

 

- dalle 8.30 alle 12.30: ritrovo in oratorio e partenza a piedi in 

direzione di Beinasco con tappe 

gastronomiche a Stupinigi e strada Rotta 

Palmero 

- dalle 12.30 alle 14.00: pranziamo insieme a Beinasco con la Pro 

Loco 

- dalle 14.00 alle 15.30: visite guidate al Castello di Beinasco (solo 

esterno) ed alla ex Chiesa Santa Croce 

- dalle 15.30 alle 16.00: ritorno a Borgaretto 

- dalle 16.00 alle 17.00: merenda insieme in oratorio 

- ore 17.00: Santa Messa in Chiesa Santa Maria a 

Borgaretto 

 

 

L’EVENTO “INSIEME SI PUO’…” E’ ORGANIZZATO DALLA PARROCCHIA SANT’ANNA DI BORGARETTO CON LA COLLABORAZIONE DI: 

Amici di Ciric, A.S.D. Borgaretto ’75, Associazione Genitori Borgaretto AllegraMente, Associazione Marinai d’Italia sezione di Borgaretto, Centro d’Ascolto 
Servizio Solidale, Circolo Noi, Fidas Borgaretto, G.A.V. Gruppo Adozioni per la vita, Gruppo Alpini Borgaretto, Gruppo Eventi Parrocchiale, Gruppo Salone 

Sant’Anna, Compagnia “I Rossi di vergogna”, Oratorio Giovanni Paolo II, Pro Loco Beinasco, Società Operaia Mutuo Soccorso Borgaretto. 

Comune di Beinasco 

con il patrocinio del 


