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Per le feste di compleanno 
 
La nostra Comunità ritiene che creare occasioni di accoglienza, di incontro e di festa per le famiglie faccia 
parte delle sue attività “istituzionali”. Desideriamo che le famiglie possano ritrovarsi ed essere felici in 
Parrocchia, cioè nella Comunità di cui fanno parte, non semplicemente che “affittino” i locali della Parrocchia! 
 

La Parrocchia Santa Maria Beltrade (SMB) 

A Santa Maria Beltrade tutto l’Oratorio è dedicato ai bambini e ai ragazzi. Il Consiglio dell’Oratorio ha deciso 
di sistemare gli ambienti in modo tale che si possano fare le feste di compleanno coinvolgendo tutti i ragazzi 
che frequentano l’Oratorio. Occorre aver pazienza fino a quando tutto sarà pronto. 
 

La Parrocchia San Gabriele Arcangelo (SGA) 

Mette a disposizione: 
- SALONCINO piano primo (seguire le indicazioni “Saloncino”) 105 mq (capienza massima 50  

persone). Disponibile WiFi e monitor TV. 

- SALONE piano seminterrato (seguire le indicazioni “Salone”) 225 mq (capienza massima 100  
persone). Disponibile WiFi e impianto di amplificazione. 

 
 

Procedura e informazioni 
 

- Fino a nuovo avviso si possono festeggiare esclusivamente compleanni di bambini da 1 a 6 anni. 

- Per prenotare e ricevere altre informazioni mandare una mail a info@beltradegabriele.net  

- Un paio di giorni prima della festa si possono ritirare la chiavi presso la segreteria 
(lunedì-venerdì  9,30 - 11,30) possibilmente facendo una telefonata previa. 

- In virtù di quanto scritto in premessa, l’offerta che la famiglia può fare è totalmente libera. Si 
spera che chi può dare “di più” compensi chi può dare “di meno” (un riferimento possono essere 
i rimborsi che danno i Condomini per le riunioni). 

- Sempre nella logica comunitaria ogni famiglia dovrebbe essere contenta di lasciare i locali un 
po’ più puliti e un po’ più in ordine di come li ha trovati! È vietato appiccicare scotch alle pareti 
o ai soffitti e comunque tutto ciò che lasci segno… Alla consegna delle chiavi verranno mostrati 
gli strumenti per la pulizia. 

- Al termine della festa chiudere finestre, porte e cancelli e buttare la chiavi nella cassetta 
postale (si fa presente che occorre prima chiudere i cancelli, poi lasciare le chiavi e poi uscire 
aprendo con l’apposito pulsante di apertura). 

- La password WiFi del Salone è Salone!! la password Saloncino è Saloncino. Se si intende 
utilizzare il monitor TV del saloncino chiedere istruzioni alla consegna delle chiavi. 

- Per ogni necessità la via di comunicazione preferenziale è la mail. Per accordi diretti chiamare il 
numero fisso della Parrocchia in orario di segreteria. Per questioni di carattere straordinario 
contattare il Parroco (don Lorenzo 3477738981). 


