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Circolo Incontro Anziani

Trevenzuolo - Roncolevà - Fagnano

“ Un popolo che non cura i nonni, non ha futuro”

✣
Tutti i mercoledì pomeriggio
dalle 15 alle 17
presso il Circolo NOI IL FARO di Roncolevà

CENTRO INCONTRO ANZIANI
Dopo l’esperienza dello scorso anno possiamo sicuramente affermare che il Centro Incontro Anziani (C.I.A.) è stata una scommessa vinta. Si è dato risposta ad un’esigenza più volte richiesta dai nostri concittadini, quella di potersi incontrare, stare
assieme, passare alcune piacevoli ore in compagnia.
Alcune esperienze simili in comuni vicini la chiamano “Università del Tempo Libero” o “Università della Terza Età”. A noi la
parola Università sembrava potesse mettere timore, che fosse
percepita come una cosa riservata a chi ha studiato. Anche se
non ci piace molto la parola Anziani, è giusto mettere in risalto
a chi è dedicato questo spazio.
Alcune cose che ci piace sottolineare: il gran numero dei volontari che si è reso disponibile e che sta aumentando in controtendenza rispetto ad altre esperienze associative. Inoltre c’è
una partecipazione “mista” di cittadini del capoluogo Trevenzuolo e delle due frazioni di Fagnano e Roncolevà.
Le attività alternano la “richiestissima” tombola e altri incontri
culturali, formativi ed informativi su tematiche sentite, quali
salute, alimentazione; ricreative tipo canto, spettacoli, gite. Su
queste ultime delle belle esperienze abbiamo vissuto al Parco
Sigurtà di Valeggio, a Cerna per la visita agli studi di Telepace,
sui laghi di Mantova con il giro in battello lungo il Parco del
Mincio.
Per il 2019, grazie anche al sostegno economico dell’Amministrazione Comunale abbiamo stilato un programma vario e stimolante, che qui a fianco puoi vedere e tenerti in agenda.
Una cosa che ci teniamo a ribadire: gli incontri sono aperti a
tutti e ad ingresso libero. Unica cosa che chiediamo è il tesseramento all’Associazione NOI che potrai fare in uno dei tre
circoli dell’Unità Pastorale. A proposito di questo un grazie ai
nostri sacerdoti Don Felice e Don Alberto, per il sostegno e per
la celebrazione della S. Messa a fine incontro, per chi desidera
partecipare.
Il gruppo dei 15 volontari:
Gigliola, Cornelia, Grazia, Flavia, Graziella, Simonetta, Luisa,
Chiara, Andrea, Ste-fano, Remo, Luca, Antonio, Tullio, Gabriele.

Programma Centro Incontro Anziani
(gennaio/giugno 2019)

09-01 Tombola
16-01 Film “l’albero degli zoccoli”
23-01 Tombola
30-01 Mente sana in corpo sano con dott. Simone
Rugolotto
06-02 Tombola
13-02 Spettacolo con Università 3° età: “Cuore di Strega”
20-02 Tombola
27-02 Burattini con Frà Ambrogio
06-03 Ceneri e dott. Rodolfo Soncin
“ L’incontinenza urinaria negli adulti e anziani”
13-03 Tombola
20-03 “La donna nelle Forze Armate”
con Capitano Ottavia Mossenta
27-03 Tombola
03-04 Come mantenere le piante da fiore e come curare
un orto con metodi moderni
10-04 Tombola
17-04 Gita a Brescello nei luoghi di Don Camillo e Beppone
24-04 Tombola
01-05 Grigliata 1 maggio
08-05 Tombola
15-05 Gita S. Rita a Pellaloco
22-05 Tombola
29-05 Gita a parco Sigurtà
05-06 Tombola

Per Partecipare al Centro Incontro Anziani chiediamo
solo il regolare Tesseramento con l’Associazione NOI.

CIRCOLO NOI di Roncolevà
Via Cesare Battisti, 26/a - loc. Roncolevà
37060 Trevenzuolo - Verona

