
Giornate Sociali
“Le Pecore Nere ASD APS” 25 giugno 2017

Se dovessi descrivere con una sola parola la 
giornata del 25 giugno 2017, questa sareb-
be “incredibile”! A parte il verdetto elettorale 
espresso dalla città di Genova, anche qui in 
Provincia la nostra Giornata Sociale ha riscos-
so un clamoroso successo sia come affluenza 
di pubblico, sia come riuscita dell’evento.
Le previsioni meteo poco favorevoli non han-
no scoraggiato né gli organizzatori né, tanto-
meno, le famiglie che fin dal mattino hanno 
affollato la sede OIPES ENGEA Liguria di 
Crocefieschi. Per la cronaca, circa cento per-
sone, coordinate dagli Staff Tecnici di quat-
tro Centri affiliati (National Fighters, Novak, 
Arditi e Pecore Nere) si sono potute cimentare 
in tutte le attività proposte per l’occasione.

Boot camp, giochi con animali in libertà, tiro 
dinamico, equitazione, arti marziali e prepping 
hanno costituito l’attrattiva della giornata che, 

resa perfetta dalla sontuosa grigliata mista ser-
vita in modalità “no stop”, si è conclusa in pi-
scina con una battaglia di gavettoni fra grandi 
e piccini.

Si segnala che, ad un certo punto, non si riusci-
vano più a distinguere gli uni dagli altri…

Per l’occasione, tutti i Quadri Tecnici presenti 
(Andrea VIETZ, Andrea GIUSTETTI, Gio-
vanni BISAGNO, Marco MANFREDI, Valen-
tina CHIOSSONE, Daniele CUCCU, Giusep-
pe LAURIA, Fulvio CALANDRINI e Marco 
NICCOLINI), hanno prestato gratuitamente 
la loro opera, consentendo in tal modo di po-
ter concludere alcuni interventi di miglioria 
degli impianti gentilmente messi a disposizio-
ne dalla “Presidenta” Cristina ANDREETTA 
alla sua prima missione ufficiale
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Per maggiori informazioni:
Tel. 010.931612 - Cell. 333.3903399
E-mail: oipesengealiguria@pecorenere.net 
oppure seguiteci sulle nostre pagine FB
“OIPES ENGEA Liguria”
“Agriturismo le pecore nere”
“Le pecore nere ASD/APS”
“Federazione Italiana Boot Camp”

Vi aspettiamo per un’altra avventura sotto
le nostre bandiere!


