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Festa di Natale ‘17: “CARTOONS PARTY… A TUTTA GRINTAAAA!!”
Anche per quest’anno lo Staff di
IoGiocoAMiniBasket si è impegnato per creare una
Festa di Natale straordinaria, che immerga polipetti
e famiglie in un fantastico CINEMA INTERATTIVO...
i nostri polipetti saranno i protagonisti…
Sabato 16 dicembre, a partire dalle ore 16.45, non potete mancare!!! Grandi e piccini
saranno coinvolti in uno spettacolo in cui saremo tutti protagonisti: “SPORTAREA CINEMA
CARTOOONS PARTY … A TUTTA GRINTAAAAA !!”… Stiamo suscitando il vostro interesse??? Vi
chiedete come può essere possibile?? Bene venite a vedere con i vostri occhi !!! Ognuno
festeggia il Natale come vuole. Noi lo festeggeremo cosi..

Lotteria di Natale 2017 — Octopus Power
La festa di Natale è per noi anche occasione per dare una mano a chi è meno
fortunato di noi... Per questo Natale intendiamo continuare a sostenere il nostro
polipetto a distanza, ZOZOTA, oramai ragazzino, dell'Honduras che con la
Associazione NutriAid (www.nutriaid.org), da anni ricordiamo e sosteniamo
grazie alla Lotteria di Natale.
Ci piace, inoltre, condividere con voi il sostegno a bimbi
più vicini, territorialmente, a noi, in Italia. Quest'anno,
attraverso la Cooperativa La Valdocco di Torino, abbiamo deciso di
devolvere parte del ricavato della lotteria ad una Cooperativa Sociale
di Cuneo, "Fiori sulla Luna" (https://www.fiorisullaluna.com) che si
occupa di assistenza di bimbi disabili e delle loro famiglie presso l'Ospedale Santa
Croce di Cuneo. Lo staff di “Fiori sulla Luna”, in collaborazione con i medici della NPI di
Cuneo, quotidianamente creano opportunità ludico riabilitative per bimbi disabili, sostengono
mamme e papà nel loro cammino duro ma meraviglioso. Progetti dinamici, seri e concreti
quelli gestiti e proposti da Fiori sulla Luna che si prefiggono obiettivi sani e socialmente
integrati. Grazie per il sostegno che vorrete concedere attraverso la nostra Lotteria

Octopus Feeling; GRANDE OCCASIONE PER I TUOI REGALI DI NATALE
GRANDE OCCASIONE PER I TUOI REGALI DI NATALE APPROFITTANDO DEGLI SCONTI DEI
PARTNER del PROGETTO OCTOPUS FEELING. Utilizza la APP, scaricabile dai cellulari ANDROID e
IOS cercando “MiniBasket Cuneo” o “Granda College”, approfittando degli sconti e delle offerte dei
nostri partner… SOLO PER GLI ISCRITTI A IOGIOCOAMINIBASKET!!!

Social Network - Seguiteci su:
FB- Io Gioco A Minibasket Cuneo BLOG—wordpress.grandacollege.com

APP - MINIBASKET CUNEO — TWITTER @minibasketcuneo
YOUTUBE - iogiocoaminibasket SITO - www.iogiocoaminibasket.com
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