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IL LAMBRUSCO... TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
I nostri orari

Lunedì- venerdì
Mattino 8.00-12.00

Pomeriggio 14.00-18.00

Sabato
Mattino 8.00-12.00

www.cantinadicarpi.it

Prima zona pastorale
All’oratorio cittadino Eden si tiene il centro estivo sul 

tema de “Il piccolo principe”, organizzato da Pastorale giova-
nile diocesana, istituto Sacro Cuore, Eff atà onlus e Anspi, dal 
7 giugno al 29 luglio, dal lunedì al venerdì, mattina e pome-
riggio, per i bambini dai 2 agli 11 anni. Dai 2 ai 5 anni di età si 
partecipa dall’1 al 29 luglio presso il centro estivo della scuola 
d’infanzia dell’istituto Sacro Cuore. Info: cell. 3338250385; 

Nel periodo estivo il Centro educativo Up-Prendo propo-
ne tre percorsi per sostenere e motivare l’apprendimento di 
ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori con disturbi 
specifi ci dell’apprendimento (Dsa) sul territorio dell’Unione 
Terre d’Argine. Dal 13 al 24 giugno, “Estate ti Upprendo”, per 
ragazzi delle scuole elementari; dal 20 al 24 giugno, “English 
Summer Up”, dedicato a strategie e metodo di studio della lin-
gua inglese, per ragazzi delle scuole medie e del biennio delle 
superiori; dal 4 al 15 luglio, “Multi-Lab”, percorso persona-
lizzato per ragazzi delle scuole medie. Info: cell. 3663427688

Sia il centro estivo che le attività facenti capo al Centro 
educativo Up-Prendo si avvalgono della collaborazione di 
Decathlon Modena, che si è impegnata a sostenere attività di 
educazione e pratica allo sport all’interno dell’oratorio Eden.

Seconda zona pastorale
A Quartirolo fi no al 29 luglio il campo giochi accoglie 

bambini e ragazzi dai 5 (a partire da quelli che hanno frequen-
tato l’ultimo anno della scuola materna) ai 12 anni. Dal lunedì 
al venerdì, dalle 7.30 alle 18.30, servizio mensa con cucina in-
terna, attività ricreative, uscite in piscina e compiti delle va-
canze. Il campo giochi riaprirà nelle prime due settimane di 
settembre per il servizio prescuola, in preparazione alla ripre-
sa dell’anno scolastico. Info: tel. 059694231 (chiedere di Giuli)

Al Corpus Domini, dal 7 giugno al 29 luglio, centro estivo 
parrocchiale per i bambini delle elementari (partendo dai 5/6 
anni) e delle medie; attività (giochi, compiti, laboratori, pi-
scina) dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 18.30, con servizio 
di mensa su richiesta. Possibilità di iscriversi solo la mattina, 
o solo il pomeriggio, o anche per alcuni giorni la settimana. 
Info: tel. 059 690425

A Santa Croce il centro estivo è gestito dal Csi e prose-
guirà fi no al 5 agosto (ore 7.30-18.30) per bambini e ragazzi 
dai 5 ai 12 anni. Dal 22 agosto al 14 settembre, si riaprirà per 
il servizio pre-scuola. Giochi, compiti, uscita settimanale in 
piscina, e tre gite in programma. Info: tel. 059685402.

Terza zona pastorale
A Cortile inizierà il 13 giugno il campo giochi organizzato 

dalla parrocchia per i ragazzi delle scuole elementari e medie. 
Si terrà fi no al 24 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 
18.30, con momenti di gioco, uscite in piscina, attività didatti-
che e gite. Info: cell. 3470062590

A Limidi, il centro estivo, organizzato dal Circolo Anspi 
Don Milani, è in corso per i ragazzi delle scuole elementari 
(lunedì-venerdì, ore 7.30-18.30) e durerà fi no al 31 luglio, per 
poi riprendere dal 29 agosto al 12 settembre. Attivo il servizio 
interno di mensa. Quest’anno si è aggiunta la possibilità di un 
percorso per ragazzi con disturbi specifi ci dell’apprendimento, 
in collaborazione con il Centro educativo Up-Prendo. Ampio 
spazio sarà dato, fra gli altri momenti, alle attività musicali, 
peculiarità del Circolo Anspi di Limidi. Info: cell. 3291471983

Quarta zona pastorale
A Sant’Agata di Cibeno il campo giochi, organizzato dal 

Circolo parrocchiale Anspi, sarà aperto fi no al 29 luglio (lu-
nedì-venerdì, ore 7.30-18.30), rivolto a bambini e ragazzi dai 
5 agli 11 anni. Giochi, laboratori, compiti, gite e Tempo Esta-
te Eccezionale, per meditare sul Vangelo della domenica. Il 
Campo Estate è invece rivolto ai ragazzi dalla seconda media 
alla prima superiore, solo la mattina, fi no alle 12.30, e prevede 
anche attività di volontariato presso realtà come Agape, Porta 
Aperta, Recuperandia, scuola materna di Fossoli e centri an-
ziani. Info: 059 682501.

Presso la parrocchia di San Giuseppe Artigiano è in corso 
il Grest che accoglie bambini e ragazzi dai 5 anni alla terza 
media. Sarà aperto fi no al 22 luglio (lunedì-venerdì, ore 7.30-
18.30). Attivo il servizio mensa su richiesta. La frequenza ai 
laboratori è suddivisa a seconda delle preferenze dei ragazzi; 

nel pomeriggio, i giochi sono organizzati per fasce d’età. Un 
momento di catechesi è dedicato al Vangelo della domenica. 
Dal 29 agosto al 9 settembre si riaprirà per il pre-scuola. Info: 
tel. 059 687232

Il Grest “Il piccolo principe” presso la parrocchia di Bu-
drione sarà aperto fi no al 29 luglio per bambini e ragazzi dai 
6 ai 13 anni (lunedì-venerdì, ore 7.30-18.30). Prevede giochi 
organizzati, piscina, compiti delle vacanze, laboratori creativi. 
Servizio mensa presso la scuola d’infanzia parrocchiale. Info: 
tel. 059 661856

Quinta zona pastorale
In parrocchia a Novi il Grest sarà attivo dal 13 giugno al 

22 luglio, dal lunedì al venerdì (ore 8-12 e 14-18) per bambini 
e ragazzi delle elementari e medie, con un’ambientazione tra 
castelli e avventure medievali. Laboratori, giochi, sport, pisci-
na, gite, e Tempo Estate Eccezionale. Possibilità di fermarsi a 
pranzo e di iscriversi anche solo per una settimana. Info: tel. 
059670307.

Presso la parrocchia di Rovereto il Grest per bambini e 
ragazzi dai 6 ai 13 anni si terrà in due tempi, “I Cavalieri del 
Santo Graal” dal 13 giugno al 1 luglio e “Le Gemme di Hasan” 
dal 4 al 29 luglio, entrambi dalle 07.45 alle 12.15 e dalle 14.00 
alle 18.00, con servizio mensa. Sempre dal 4 al 29 luglio (ore 
7.30-16.00), il Grest “La spada nella roccia” per i bambini dai 
3 ai 6 anni presso la scuola d’infanzia. Info: tel 059 671513.

A Sant’Antonio in Mercadello, fi no al 29 luglio (lunedì-
venerdì, ore 7.30-18.30) durerà il centro estivo per i bambini 
delle scuole elementari - a cui si aggiunge un piccolo grup-
po di ragazzi delle medie - che aderisce al programma de “Il 

Piccolo Principe”, organizzato insieme alla Pastorale giovanile 
diocesana e ad Eff atà onlus. Tra le varie attività, uscita set-
timanale alla piscina di Moglia, con il sostegno dell’Unione 
Terre d’Argine, e altre uscite in collaborazione con Eff atà On-
lus. Info: 059 674174

A Rolo si intitola “Giocare, imparare, pregare e crescere” 
il Grest che si svolgerà dal 13 giugno al 1 luglio, da lunedì 
a venerdì, il pomeriggio (ore 15.30-19), con il coordinamen-
to del diacono Mauro Pancera e sotto la guida di un gruppo 
di educatori della parrocchia. L’iniziativa è rivolta a bambi-
ni e ragazzi dalla terza elementare alla terza media. Info: tel. 
0522666188

Sesta zona pastorale
A Mirandola, presso il centro sportivo parrocchiale in via 

Posta, è iniziato il centro estivo per i ragazzi dai 6 ai 14 anni 
(lunedì-venerdì, ore 7.30-17.30) che sarà aperto tutta l’estate, 
tranne il giorno del 15 agosto, fi no al 9 settembre. Possibi-
lità di usufruire del servizio mensa e di iscriversi anche per 
mezza giornata. Le attività sono guidate da educatori dell’Acr 
e dell’Agesci, la catechesi è curata da don Alex Sessayya e da 
suor Mary. Info: tel. 0535 21018.

Presso la parrocchia di San Martino Carano il centro esti-
vo “Il piccolo principe” durerà fi no al 29 luglio per i bambini 
delle scuole elementari, dal lunedì al venerdì (ore 7.30-18.30), 
sotto la guida di alcuni educatori dell’Agesci. Servizio men-
sa e riapertura a settembre per il pre-scuola. Info: cell. 340 
3316530.

A Mortizzuolo il centro estivo “San Leo” accoglie bambini 
e ragazzi dai 6 ai 13 anni (elementari e medie), a cui si affi  an-
cheranno, ai primi di luglio, i più piccoli dai 2 ai 5 anni. Ani-
mato da un gruppo di educatori e volontari della parrocchia, 
sarà aperto fi no al 29 luglio con servizio interno di mensa. 
Info: cell. 3381478146.

A San Giacomo Roncole il centro estivo è rivolto a bam-
bini e ragazzi dai 5 ai 13 anni, sotto la guida degli educatori 
Acr della parrocchia. Le attività, che comprendono il Tempo 
Estate Eccezionale, uscite in piscina e gite, si tengono fi no al 
29 luglio, dal lunedì al venerdì, per poi riprendere nelle due 
settimane prima della ripresa della scuola. Info: 333 1655166

Settima zona pastorale
A Concordia negli spazi presso la chiesa nuova proseguirà 

fi no al 29 luglio il centro estivo per i bambini delle elementa-
ri, dal lunedì al venerdì (ore 7.30-18.30), con servizio mensa. 
Dal 27 giugno all’8 luglio si terrà inoltre il Grest per i ragazzi 
delle medie e del biennio delle superiori, dal lunedì al venerdì, 
mattina e pomeriggio. Info: tel. 0535 56006.

La parrocchia di Vallalta organizza il centro estivo per 
due settimane, dall’11 al 22 luglio, dal lunedì al venerdì (ore 
7.30-18), rivolto ai bambini e ragazzi delle scuole elementari e 
medie. Info: 0535 54014.

A San Possidonio il centro estivo off re due proposte. Fino 
al 29 luglio, dal lunedì al venerdì (ore 7.30-18.30) le attività 
per i ragazzi dai 6 ai 13 anni presso l’Auditorium Principato 
di Monaco nel nuovo polo scolastico di via Focherini. Ad ani-
marle, sul tema de L’Inferno di Dante, gli educatori del centro 
didattico Focus on. Dal 4 al 29 luglio alla scuola dell’infanzia 
parrocchiale Varini il centro estivo per la fascia d’età 1-5 anni. 
Dal 22 agosto al 14 settembre riapriranno entrambi i centri 
estivi. Info: cell. 3287587947

Ottava zona pastorale
A Quarantoli, presso il centro di comunità della parroc-

chia, il centro estivo accoglie fi no al 22 luglio bambini e ra-
gazzi dai 6 ai 13 anni, dal lunedì al venerdì, la mattina (ore 
8-12.30). “Per di qua - Ci mettiamo in cammino” il tema 
dell’iniziativa, che prevede momenti dedicati alla rifl essione, 
laboratori manuali, giochi di squadra, d’acqua e in bicicletta, 
più la merenda. Info: 349 5286423. Dal 4 al 29 luglio la scuola 
d’infanzia parrocchiale ospita il centro estivo per i bambini 
dai 3 ai 6 anni, dal lunedì al venerdì (ore 8-13). Info: tel. 0535 
35563.

Presso la parrocchia di San Martino Spino il centro estivo 
per bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie si terrà 
dal 13 giugno al 22 luglio, tutti i pomeriggi dalle 15.30 alle 19, 
escluso il giovedì. Info: tel. 0535 31161.


