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Centro Vacanze Malga Arvenutis 

2022 – 28º anno 

Prot. 56/A Ovaro, 12 maggio 2022 
 
Alle famiglie degli iscritti 
Scuola Primaria Don Massimo Felice 
Scuola Secondaria di 1º grado Aulo Magrini 
 
 
 
 Questa associazione, attiva sul territorio fin dal 1970, intende riproporre nel prossimo mese di agosto una esperienza 
di soggiorno in Malga Arvenutis rivolto ai frequentanti le scuole dell’obbligo: per il 28º anno il “Centro Vacanze 
Residenziale” si pone l’obiettivo di offrire una esperienza di particolare valore educativo e sociale. 
 I partecipanti vivranno alcuni giorni in una piccola comunità, acquisendo preziose esperienze individuali, 
particolarmente utili alla loro crescita. 
 Per consentirvi di conoscere questa attività vi diamo alcune informazioni utili. 
ü Tipologia: soggiorno residenziale con pernottamento e servizio di pensione completa 
ü Durata: dalla cena di mercoledì 10 agosto 2022 al pranzo di lunedì 15 agosto 2022 (5 pernottamenti) 
ü Attività: passeggiate ed escursioni, giochi all’aria aperta e nel salone, proiezione di film, animazione 
ü Numero di posti: pur disponendo di una trentina di posti letto, al fine di evitare ogni possibile rischio da affollamento, 

la partecipazione sarà limitata a un massimo di 16 minori 
ü Gestione: il coordinamento generale sarà curato da Mario Sopracase, maestro in pensione, da molti decenni alla 

guida di questa associazione; il servizio di cucina farà capo a Speranza De Caneva che nei suoi giorni di ferie dalla 
mensa scolastica da diversi anni presta la sua qualificata esperienza nel predisporre un menù attraente e variegato; 
alcuni giovani volontari seguiranno i ragazzi durante le attività quotidiane. 

 Con questo avviso chiediamo alle famiglie se sono interessate a ricevere tutta la documentazione per aderire 
all’iniziativa (programma dettagliato, istruzioni, costi, ecc.) in modo da consentirci l’invio nei prossimi giorni della 
circolare completa. Sarà sufficiente compilare questo riquadro:  
Sono interessato (senza impegni) a ricevere ulteriori informazioni sul Centro Vacanze Residenziale ini Malga Arvenutis. 
Nome e cognome del minore interessato: ___________________________ classe _____ scuola __________________ 
Indirizzo mail per ricevere la documentazione: _______________________________________________ 
 Dopo la compilazione potete inviarlo: 
• Via posta elettronica a: unionesportivaovaro@yahoo.it 
• Con foto tramite WhatsApp al n. 3382785647 (Mario) 
• Fax: 0433320219 

 Potete anche effettuare la consegna presso la nostra sede (cassetta esterna) a Ovaro, via Caduti 2 maggio 199 
 Solo chi sarà interessato riceverà la documentazione completa e avrà tutto il tempo necessario per una eventuale 
adesione. 
 Chi desidera ricevere ulteriori informazioni può utilizzare i numeri indicati, oppure chiamare la sede sociale 
(043367454) o consultare il sito www.unionesportivaovaro.it, sezione “archivio notizie”, argomento “centro vacanze” 
dove troverà molti documenti utili riferiti alle precedenti annate. Per conoscere meglio la struttura che ci ospiterà è 
disponibile il sito www.malgarvenutis.it. 
 Grazie per l’attenzione e saluti cordiali. 

  
^^^^^ 
pratica trattata da: 
Mario Sopracase 
tel. 043367025 - cell. 3382785647 


