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Sport / Piazza Sacro Cuore di Gesù

Al Candelaro si punta sui giovani: ecco i nuovi
impianti sportivi dell'oratorio Sacro Cuore
Ieri l'inaugurazione. Il complesso sportivo ospiterà numerose attività di RiGenerAzioni, un
progetto selezionato da Impresa Sociale con i Bambini nell’ambito del Fondo per il
Contrasto della Povertà Educativa Minorile
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I più letti di oggi
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Torremaggiore sul podio: il
piccolo Carmine Gabriele
Lariccia è campione provinciale
di Corsa campestre (esordienti)
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Al Candelaro si punta sui giovani:
ecco i nuovi impianti sportivi
dell'oratorio Sacro Cuore

Sono stati inaugurati, ieri, 8 dicembre, i nuovi impianti sportivi dell’Oratorio
Sacro Cuore. Una mattinata storica per la Comunità Salesiana e per la
Comunità del Rione Candelaro, resa ancor più importante dalla presenza
all’inaugurazione del Rettor Maggiore della Congregazione Salesiana Don

importante per la Comunità Educante del Sacro Cuore. Infatti proprio nel 2018
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si festeggia il 50esimo anno della presenza dei salesiani di Don Bosco a Foggia.
Perché scegliere
N26 rispetto alla
Postepay

Al taglio del nastro hanno partecipato oltre al Rettor Maggiore della
Congregazione Salesiana Don Angel Fernandez Artime, anche il Sindaco di

N26
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Foggia Franco Landella, e tantissimi fedeli e cittadini foggiani, che da oggi
vedono totalmente rinnovato e nuovamente fruibile uno dei luoghi più
importanti per l’educazione dei giovani del Rione Candelaro.
Il complesso sportivo ospiterà numerose attività di RiGenerAzioni, un
progetto selezionato da Impresa Sociale con i Bambini nell’ambito del Fondo

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sponsorizzato da

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Questo drone
economico è
l’invenzione più…

Angel Fernandez Artime. L’inaugurazione rientra in un anno molto
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per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile. Proprio grazie a
RiGenerAzioni è stato possibile uno degli interventi strutturali che hanno
riguardato il complesso sportivo. Infatti all’interno del progetto è stata
finanziata la ristrutturazione della recinzione.
Le attività di RiGenerAzioni, partite da qualche mese, puntano alla creazione
di una comunità educante permanente per i ragazzi dagli 11 ai 17 anni di
Rione Candelaro. Diciotto sono i partner coinvolti, tra cui l’Aps Sacro Cuore,
che opera quotidianamente nel contesto dell’Oratorio Salesiano del Sacro
Cuore ed è soggetto capofila di RiGenerAzioni.
Argomenti:

impianti sportivi
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Click, si scatta!
Professionisti in posa per
un'innovativa campagna
di comunicazione

Dopo l'omicidio anche una Acquistare casa: una
rapina. Lo sfogo del
risposta veloce in soli
titolare del distributore
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vivere"
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I più letti della settimana
1

Terrore al GrandApulia, rapina al 'Sarni Oro': fuggi fuggi
generale e clienti rintanati nei negozi

4

Stirpe Criminale: pioggia di arresti sul Gargano, colpita
la consorteria mafiosa dei 'Montanari'

2

Violenza sessuale su una paziente: arrestato
infermiere di 'Casa Sollievo della Sofferenza'

5

Orrore a Foggia: minorenni segregate e chiuse a chiave,
picchiate e costrette a prostituirsi sulla Statale 16
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