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Scritto da Giulio

L' A . N .S.P .I. è un'Associazione Nazionale con sede a Brescia. La sua
sigla
significa infatti Associazione Nazionale S. Paolo Italia.
È riconosciu
ta co
me Ente Morale Civile ed Ente a carattere
Assistenziale. È suddivisa inoltre in vari
enti di servizio:
A.N.S.P.I. Sport, Cinema, Tea
tro
, Musica, Formazione, Turismo,
Volontariato. Il Circolo/Oratorio affiliato conserva la
propria
autonomia, non ha fin
i di lucro e rilascia agli associati la tessera
Nazionale dell'Associazione.
A San Felice sul Panaro il Circolo Parrocchiale "Don Bosco"
affiliato A.N.S.P.I. è
nato il 5 Settembre 1990 e alcune
delle attività organizzate per prime sono state
quelle
del Cinema per ragazzi presso il Teatrino Parrocchiale, della
gestione del ristorante in piazza in occasione delle Fiere di
paese a Giugno e
Settembre e dell'organizzazione dei campeggi
parrocchiali.
Nel 1996 è stato poi inaugurato l'Oratorio Parrocchiale
Centro Giovanile Don Bosco,
del quale l' A.N.S.P.I. si è
accollato tutte le spese per gli arredi, le attrezzature, il
completamento
delle infrastrutture, la manutenzione e la pulizia del locale,
del verde e del campo sportivo, le assicurazioni, gli automezzi
e tutte le utenze in
genere.
I fondi dell'A.N.S.P.I. vengono reperiti attraverso attività
varie come ad esempio la
gestione del Bar del Centro Giovanile e
del ristorante nelle Fiere,
inoltre
attraverso la raccolta del ferro e il tesseramento annuale.
Il Circolo organizza e o
aiuta ad organizzare varie Feste, tra le quali quella dell'Epifania,
di Don Bosco e dei
Giovani, e varie iniziative, quali la mostra
dei presepi in rocca, il presepe vivente, il
cinema, i centri
estivi, i campeggi e il doposcuola per i bambini delle elementari
e i ragazzi delle Medie Inferiori.
Il nostro Circolo Parrocchiale A.N.S.P.I. è diretto da
un Consiglio Direttivo che
partecipa alla stesura del programma
delle attività finalizzate alla gestione del Centro
Giovanile.
Attualmente il Circolo A.N.S.P.I. di San Felice sul Panaro conta
circa 700 iscritti, tra
adulti e ragazzi, e ad ogni anno che passa
si nota un leggero incremento nelle
adesioni.
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