via Guisan 21. Massagno, tel 091 967 16 66

Gentili Signore, egregi Signori,
con molto piacere informiamo i nostri affezionati ospiti e tutti coloro che hanno desiderio di
frequentare il Centro Diurno per Anziani La Sosta, via Guisan 21, Massagno, che in occasione della
tradizionale

FESTA DELL ‘ ANZIANO
indetta per

SABATO 5 SETTEMBRE 2009
avremo l’onore di avere come ospite

la Presidente del Consiglio Nazionale e prima cittadina svizzera
Signora Chiara Simoneschi Cortesi
Il programma della manifestazione, arrivata alla sua diciassettesima edizione, prevede:
ore 11.00:
• l’incontro con la signora Chiara Simoneschi Cortesi
interverranno la Pres. del Consiglio Comunale sig.ra Dolores Caratti Talario ed il vice
Sindaco sig. Erminio Brignoni
• l’intrattenimento musicale con Massagno Musica
ore 12.00:
• l’aperitivo
• il pranzo offerto dalla SAM benefica
ore 15.00
• pomeriggio ricreativo con tombola e merenda
Per motivi organizzativi e di spazio verranno accettate, in ordine d’entrata, le prime cento iscrizioni,
da effettuare per telefono allo 091 967 16 66 o di persona entro e non oltre martedì 1° settembre
2009.
Per l’occasione alleghiamo il programma delle attività indirizzato in particolare ai nuovi pensionati,
affinché possano includere nelle loro giornate anche le proposte da noi offerte.
L’animatore responsabile del Centro, sig. Besomi, é a disposizione per fornire qualsiasi chiarimento.

via Motta 56, tel 091 960 40.40
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La manifestazione proseguirà per gli ospiti e gli amici della casa anziani Girasole, via Motta 64,
Massagno
ore 14.30:
• visita della casa
ore 15.00
• ricevimento della signora Signora Chiara Simoneschi Cortesi
• saluti ufficiali:
interverranno la Pres. del Consiglio comunale sig.ra Dolores Caratti Talario ed il vice
Sindaco sig. Erminio Brignoni
ore 15.30
• intrattenimento, caffé e pasticcini
• commiato

Le direzioni de La Sosta e del Girasole

Massagno, agosto 2009

