
USD ATTIVISSIMA SU PIU’ FRONTI 

 

Come anticipato qualche settimana fa dal presidentissimo del sodalizio derviese, Paolo Sandonini, la società 

è al lavoro per definire gli ultimi dettagli delle manifestazioni programmate. In primis verrà organizzato il 

“Carnevale Gialloblu” un favoloso ballo in maschera per ragazzi che si terrà venerdì 19 febbraio con inizio 

alle ore 21.00 presso la “Pizzeria Oasi”. Sarà necessario presentarsi in team. Ogni gruppo dovrà scegliere un 

tema che ispirerà il proprio travestimento. A fine serata una giuria premierà il gruppo di maschere più 

originale. All’ingresso, inoltre, ogni invitato riceverà un adesivo con un numero identificativo. 

Nel corso della serata, i partecipanti potranno mandare messaggi segreti ad amici e sconosciuti presenti al 

ballo, compilando i bigliettini collocati in apposite postazioni e consegnandoli al DJ, il quale, di tanto in 

tanto, interromperà le danze e leggerà al microfono il messaggio segreto, rivelando l'identità del 

destinatario ma non quella del mittente! 

La serata sarà movimentata da balli di gruppo, musiche da discoteca (dalle hit del momento ai revival anni 

’80) e dalla possibilità di esibirsi al Karaoke richiedendo la propria canzone preferita (con premi per le 

migliori esibizioni). 

DJ della serata sarà Roberto Rosa, rinomato animatore e intrattenitore di alcune tra le più importanti serate 

del Nord Italia. (http://www.robertorosa.com/). Un ricchissimo Buffet contribuirà a rendere più piacevole la 

serata. Per maggiori informazioni e prenotazioni, invitiamo tutti a venirci a trovare su Facebook, dove sarà 

possibile compilare il modulo d’iscrizione.      

La società è inoltre al lavoro per pianificare il camp estivo. Abbiamo raggiunto un accordo di massima con la 

proprietà del residence “Oasi del Viandante” che curerà la parte logistica, mentre l’USD si occuperà 

dell’attività giornaliera. Saranno previste due settimane, dal 28 giugno al 03 luglio la prima, e dal 05 al 10 

luglio la seconda. L’iscrizione sarà riservata a ragazzi e ragazze dai 10 ai 14 anni. Si tratterà di una vacanza 

sportiva  che permetterà ai ragazzi di praticare diversi sport; insomma una vacanza all’insegna dell’allegria e 

del movimento. I ragazzi potranno trascorrere una vacanza indipendente, istruttiva e divertente. Il 

programma prevederà giochi, attività atletiche, escursioni, tornei etc. La nostra priorità sarà rivolta 

soprattutto all'aspetto educativo e formativo dello stare insieme; a quest’età vivere 7 giorni lontani dai 

genitori è senz’altro un’esperienza molto formativa. Scoprire il piacere di fare nuove amicizie, tentare di 

imparare cose nuove, prestare attenzione e rispetto alle regole del vivere comune. Sport e giochi all’aria 

aperta, passeggiate in mezzo alla natura, divertimento e amicizia in un confortevole hotel attrezzato e 

immerso nel verde . A coordinare l’attività sarà un team qualificato di istruttori e di animatori che 

affiancheranno i ragazzi in ogni momento della giornata. È in preparazione un depliant illustrativo che verrà 

presto mandato in stampa. 
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