Via Milano, 9 - 88100 Catanzaro
tel 0961/720352 fax 0961/721246
email: f.gimigliano@enasco.it
email: g.licat@alice.it

… e ripartiamo di slancio con le nostre belle attività!
Sono aperte le iscrizioni per:
“DIALETTANDO 50&Più”. Rivolgersi in Sede.
Ballando Ballando presso la nuova sede Centro di aggr. Bambinello Gesù
Burraco insieme presso la nuova sede Centro di aggr. Bambinello Gesù
Convenzioni :
– Acqua Salus dr. Roberto Colao di Sellia Marina
– Poliambulatorio dr. Andrea Bitonti
– Otorino dr. Francesco Bitonti
– Laboratorio Analisi Dott. Scalzi
– Maiore Carrozzeria
_ Serramenti Procopio
_ Hotel Cardel – Decollatura
_ Soccorso “LIFE 2” di Caré
_ Siox Service Farexpress
_ “New Vision Center” di Giuseppe Mannella
_ Medical Ear Center a Montepaone Lido
_ GIESSE specializzati nel RISARCIMENTO DANNI
Ogni lunedì presso la Sala Amici 50&Più “GIOCHIAMO INSIEME”
Ogni martedì “BALLI SOCIALI” presso la Sala Amici 50&Più
Da definire il giorno delle prove per il teatro “dialettando 50&Più”

Ottobre
Lunedì 20 ottobre, ore 17.00
Inaugurazione della Sala “Amici 50&Più”
Presso Bambinello Gesù, Uccelluzzo
Con presentazione del programma trimestrale e brindisi beneaugurante
E’ gradita la prenotazione per motivi organizzativi

Mercoledì 22 ottobre, ore 17.00 – Sala “Amici 50&Più”
Il dott. Iannino presenterà il libro:

“Guida turistica di Catanzaro”
Sarà presente l’autore, il dott. Mario Mauro che già in passato ha illustrato
angoli e storie della nostra città.

Martedì 28 ottobre, ore 17.00 - Sala “Amici 50&Più”
Inizio corso di balli sociali, con i maestri Mara e Pino Frontera.
Sono aperte le iscrizioni, il corso sarà ogni martedì dalle 17.00 alle 19.00
Per i balli di coppia i corsi sono da definire.

Sabato 25 ottobre, ore 20.30 “Cena con delitto”
Ci incontreremo presso il ristorante “Deliziose golosità” in c/da Apostolello, Simeri
Crichi, per una cena speciale di Anita Ferragina
Le prenotazioni devono assolutamente pervenire entro il 22/10. Con il versamento di € 30

Venerdì 31 ottobre, ore 18.00 - Sala “Amici 50&Più”

“Dolcetto o scherzetto”
Festeggiamo Halloween… presenta il tuo dolce a tema!
Novembre
Sarà premiato il dolce più significativo e buono.

Novembre
Giovedì 06 novembre, ore 15.00 - Sede via Milano, 9
Incontriamoci per il Corso di Tablet (19 soci).
Per gli iscritti i riserva si farà il secondo corso il seguente giovedì.

Sabato 08 novembre, ore 13.00
presso il

Castagnata in Sila, Racise
Ristorante “Il Rifugio”

Si accettano le prenotazioni entro il 03 novembre. Quota € 23.

Dal 14 novembre al 18 nov.
In preparazione viaggio in Sicilia, gemellaggio con Trapani.
Prenotarsi entro l’8 novembre.

Giovedì 20 novembre, ore 17.00 - Sede via Milano, 9
La scrittrice prof. Giusi Verbaro presenta l’ultimo suo libro:

“Il vento arriva da uno spazio bianco”

Dicembre
Mercoledì 10 dicembre, ore 17.00 - Sala “Amici 50&Più”
“U TEMPU SCURRA MA NON CANGIA, ARRIVA NATALE”
A cura della poetessa vernacolare Anita Ferragina
Lunedì 15 dicembre, ore 17.00 - Sala “Amici 50&Più”

Incontriamoci per una
TOMBOLATA
19 o 20 dicembre Scambio degli Auguri natalizi da definire…

Il sopracitato programma per motivi organizzativi potrà subire delle
variazioni. Si raccomanda la viva partecipazione di soci ed amici per
ravvivare la vita associativa.

Grazie! Vi aspettiamo numerosi

