Comune di Campagna Lupia
Assessorato alla Cultura e Assessorato ai Servizi Sociali
in collaborazione con
Circolo AUSER “G. Maddalena” di Campagna Lupia,
Ass. Gruppo Genitori di Campagna Lupia e AIDO Gruppo di Campagna Lupia

Mercoledì 2 ottobre

Sabato 12 ottobre

Ore 10:30 presso Centro Civico –AUSER
Pranzo in (sana) compagnia

Ore 12:30 presso Centro Civico - AUSER

Un pranzo completo accompagnato dai suggerimenti pratici
delle esperte del Servizio Nutrizione dell’AULSS 3 - Distretto di
Dolo/Mirano.
Contributo per il pranzo € 3,00 da versare il giorno stesso,
prenotazioni entro il 24 settembre (fino ad esaurimento posti)
presso gli uffici comunali: tel. 0415145927/995

Giovedì 3 ottobre
Ore 15:00 presso Centro Civico - AUSER
Impariamo a giocare a burraco con nonno Venanzio Boldrin.

Lunedì 7 ottobre
Ore 17:00 presso Centro Civico - AUSER
Incontro con i Carabinieri della Stazione di Campagna Lupia che
forniranno preziosi consigli sulla prevenzione dei furti nelle
abitazioni, sulle modalità di richiesta di aiuto alle Forze
dell’Ordine ed inoltre ci illustreranno le principali norme del
Codice della Strada per ciclisti e pedoni.

Mercoledì 9 ottobre

Pranzo per i nonni con favoloso menu di pesce
(su prenotazione fino ad esaurimento posti entro il
30/09/2018; rivolgersi direttamente al Centro Anziani
AUSER)

Ore 15:00 presso Centro Civico – Sala Teatro
Il pomeriggio prosegue all’insegna del divertimento
PER TUTTI
con lo spettacolo di chiusura:
esibizione del “CORO INSIEME” dell’Ass. AVID
I FIORELLINI ONLUS di Mirano, diretto dalla
maestra Cristina
GOT TALENT: a confronto il talento di nonni e
nipoti in una sfida di balli, canti, barzellette,
ecc.
premiazione dei ragazzi creatori dei loghi della
festa dei nonni
sfilata degli abiti da sposa delle nonne di
Campagna Lupia indossati da giovani modelle

Ore 16:00 presso Centro Civico - AUSER
Impariamo a confezionare oggetti con le perline guidati da
nonno Giuseppe Cavallaro.

Giovedì 10 ottobre
Ore 16:00 presso Centro Civico - AUSER
L’ASD New Life di Campagna Lupia con una lezione gratuita di
ginnastica dolce per mantenersi in forma con semplici esercizi
da fare a casa, anche in poltrona davanti alla TV, ideali anche
per i meno “sportivi”. Non serve alcun abbigliamento
particolare.

il tutto accompagnato dal brio e dalla
bacchetta magica di MAGO LUCIO
ED ANCORA
una sorpresa che non possiamo rivelare…
AL TERMINE
TORTA E BRINDISI PER TUTTI
OFFERTI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Venerdì 11 ottobre
Ore 20:30 presso sede municipale
Presentazione del libro di Lucio Miotto “All’ombra della
Badoera”, relatore dott. Marco Borghi, direttore dell’IVESER; le
storie dei nostri bisnonni in un romanzo sulla vita contadina del
primo ventennio del Novecento narrato dalla penna di un
nostro conterraneo.

Per info: Ufficio Cultura 0415145927/920
Per tutti gli appuntamenti l’Auser è disponibile
gratuitamente per il servizio di trasporto, anche dei disabili;
prenotarsi da Gilberto (3493275686)

