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Bettolino,  10 Ottobre  2004 
       
 
 
OGGETTO  :    BUON  compleanno ASCOR !!  
            
 
Cari    amici, 
 
grazie   per  aver  creduto  nel  progetto  che  ha dato vita  all’associazione sportiva  “ASCOR Bettolino”   
valorizzando così  un nome ed una storia cari a molti di noi, oggi genitori, che da ragazzi hanno praticato 
attività sportiva nell’ambito dell’ Oratorio di  Bettolino. 
 
Grazie alle allenatrici per il loro tempo e per la passione educativa dedicata alle nostre ragazze. 
Grazie ai genitori che come accompagnatori, refertisti e arbitri  (oltre che come tifosi..) hanno reso possibile la  
contemporanea partecipazione  a 2 tornei  primaverili (propaganda e Under 15) !! 
Grazie alla  comunità parrocchiale che ha valorizzato e  sostenuto le nostre iniziative. 
Grazie  ai  nostri sponsor che hanno  contribuito alla realizzazione  di  tutto ciò. 
 
  
E’  già passato un anno (siamo nati il 12/10/2003)…. abbiamo appena ripreso l’attività  della Pallavolo 
femminile con molti nuovi  iscritti. Stiamo avviando una  squadra di pallavolo di giovani e adulti …stiamo 
cercando di  mettere in pista  altre attività sportive…… 
   
Per continuare al meglio il nostro cammino educativo è bene riprendere le motivazioni e l’entusiasmo iniziale. 
 
Lo  faremo  con un momento di festa  …. In occasione del 1° compleanno dell’ Associazione : 
 

- Domenica  7 Novembre – Ore 10,30 –   S. Messa  presso la Chiesa S.Rita 
di Bettolino . 
 

      segue  nel salone dell' Oratorio : 
- Breve  ASSEMBLEA  per i genitori  dei  ragazzi  iscritti :  presentazione delle finalità associative, 

descrizione ed eventuali  suggerimenti per l' attività 2004/2005.  
- Consegna ai genitori  dei  NUOVI ISCRITTI  dell' attrezzatura sportiva  (borsa, tuta, maglia)  per la 

quale è richiesto un contributo  di   40,00 Euro.   
- PRANZO  INSIEME     spaghettata preparata dai genitori . 

 
 
Si  raccomanda la partecipazione ,  saluti  e arrivederci a  presto ,  

 
 
 
ASCOR   Bettolino  
Il  consiglio  direttivo 
 


