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SORA – Il Faro: grandissimo
successo per gli eventi dedicati alla
famiglia promossi dal Progetto
P.R.I.M.A.I.
Prossimo appuntamento per mercoledì 11 agosto per
P.R.I.M.A.I. by night. La Ludoteca aprirà di sera con le sue
molteplici attività per o rire ai genitori di partecipare.
Redazione
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Grandissimo successo di pubblico per gli eventi dedicati alla
famiglia promossi dal Progetto P.R.I.M.A.I., selezionato
dall’Impresa Sociale Con I Bambini, che all’interno delle
attività proposte ha aperto uno spazio, denominato Officine
di Comunità, in cui creare ulteriori occasioni di
condivisione con le famiglia. La collaborazione preziosa è
quella con l’Unità Pastorale Parrocchie di Santa Maria
Assunta, Santa Restituta e Divino Amore presso il Centro
Minori San Luca, la Ludoteca La Fortezza dei Sogni.
È stato organizzato un torneo di calcetto con i papà dei
bambini partecipanti che si è concluso con la
combattutissima finalissima disputata domenica 25 luglio
alle 19:00. Martedì sera, 27 luglio, alle 21:00, tutte le famiglie
sono state invitate al talent dei bambini, uno spettacolo
fantasioso che attraverso lo spirito ludico del campo ha
permesso ad ogni bambino partecipante di esprimere uno
dei propri lati artistici.
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Si sono susseguiti numeri di danza, di canto, di parodie
comiche, di barzellettieri tutto all’insegna della capacità di
ognuno di essere portatore del germe dell’inclusione
sociale. Gli ampissimi spazi attrezzati del Centro Minori San
Luca hanno permesso di mantenere tutti gli standard di
sicurezza e ben oltre 200 persone hanno potuto
condividere questi momenti davvero divertenti. Gli
organizzatori ringraziano tutti i bambini che partecipano, le
famiglie, Orietta Sarracini, Don Akuino Direttore della
Caritas Diocesana, i ragazzi del Servizio Civile ed i volontari.
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Una particolare menzione va fatta a Simone Bastianelli, Sara
Dell’Unto, Leandro Andreucci e Giovanna Solfrizzo. Si
ringrazia anche S. E. Mons. Gerardo Antonazzo, Vescovo
della Diocesi di Sora, Cassino, Aquino e Pontecorvo, dalla
cui intuizione è nato l’intero percorso. Prossimo
appuntamento per mercoledì 11 agosto per P.R.I.M.A.I. by
night, la Ludoteca aprirà di sera con le sue molteplici
attività per offrire ai genitori di partecipare, resso i giardini
dell’associazione Il Faro, dello spettacolo di Luca Mauceri
“La Lingua Neolatrina”. Un’altra occasione dedicata alle
famiglie.
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Toyota C HR Hybrid
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MESSAGGIO PROMOZIONALE

TOYOTA "Jolly Motori" Gruppo Jolly
Automobili: Luglio... con la citycar che
voglio!
Jolly Motori, concessionaria Toyota del Gruppo Jolly
Automobili, ti aspetta nelle sue sedi di Frosinone, S.S. 156 dei
Monti Lepini km 6,600, e Sora, via Baiolardo n.63.
Da Jolly Motori – concessionaria Ufficiale Toyota di Frosinone e
provincia – Luglio è il mese delle city car. Sulle “cittadine” della
gamma, difatti, sono in atto sconti esclusivi, difficilmente
replicabili altrove.
Le city car di casa Toyota sono vetture estremamente funzionali,
comode e, già nella versione di ingresso, dotate di ogni comfort e
dell’immancabile sistema di sicurezza attiva Toyota Safety Sense,
perché per Toyota la sicurezza non è mai un optional.
Si parte da Toyota Aygo: con il suo stile audace, la spaziosità degli
interni, l’agilità negli spazi urbani, i consumi ridotti e l’ampia
gamma di allestimenti, Aygo ti permette di esprimere il tuo modo
di essere e di percorrere ogni strada come un’esperienza unica.

Motore 1.0 VVT-i EURO 6.2 (72CV)
Toyota Safety Sense di serie con Sistema Pre collisione (PCS)
e Avviso Superamento Corsia (LDA)
Sistema multimediale x-touch (display da 7", 4 altoparlanti,
Bluetooth®, Aux-in e USB)
Smartphone Integration
Retrovisori esterni in tinta, riscaldati e regolabili
elettricamente
Vernice metallizzata
Fari anteriori projector con lightguide
Luci diurne a LED
Cerchi design da 15"
Climatizzatore automatico
Volante in pelle
Alzacristalli anteriori elettrici
Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-116424282

Caratteristiche principali di Aygo x-play:
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Troviamo poi l’intramontabile e sempre più richiesta Toyota Yaris
che colpisce già dallo stile, le linee sportive trasmettono una
sensazione di energia e dinamismo, e la qualità degli interni rivela
una city car inarrestabile anche sotto il profilo del comfort e del
piacere di guida.
Caratteristiche principali di Nuova Yaris Hybrid Active :

Dopo avervi fatto una panoramica delle vetture, andiamo a vedere
l’offerta di cui parlavamo all’inizio dell’articolo;
Solo per il mese di Luglio e solo da Jolly Motori Toyota
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Aygo è tua a partire da € 9.990
Toyota Yaris Hybrid tua a partire da € 17.800, ben € 1.000 in
meno rispetto alla promo standard attuale.
Vieni a scoprirle presso le nostre sedi di:
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Motore 1.5 Hybrid Dynamic Force® (116CV) con cambio
automatico
Toyota Safety Sense 2.5
Cerchi in acciaio da 15"
Climatizzatore automatico
Sistema multimediale Toyota Touch® 3 con display da 7” e
telecamera posteriore
Smartphone Integration (Apple CarPlay™ e Android Auto™)

Sezione:CON I BAMBINI

sora24.it
www.sora24.it
Utenti unici: n.d.

Rassegna del 29/07/2021
Notizia del:29/07/2021
Foglio:6/7

Frosinone – via dei monti Lepini, km 6.600 – telefono
0775/1886432
Sora – Via Baiolardo, 63 – telefono 0776/851025
Scopri di più (link alle nostre promo)
https://toyota.gruppojollyautomobili.com/tipologia/nuovo/
*L’offerta è fruibile esclusivamente con Finanziamento e Polizza
Furto/Incendio ed è valida fino al 31/07/2021 o fino ad
esaurimento stock.
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DECORO URBANO - I candidati Sindaco di
Sora rispondono agli e-lettori
Lunedì 2 Agosto alle ore 18 in diretta streaming su Facebook e
YouTube.
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DECORO URBANO - I candidati Sindaco di Sor…
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Clicca qui è utilizza i commenti per porre una domanda ai
candidati Sindaco di Sora (sono ammesse solamente domande
attinenti al tema del confronto e rivolte a tutti i candidati) e clicca
qui per votare i temi dei prossimi confronti.
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