
Club Anni D’Argento Auser-Insieme Onlus

PROGRAMMA INVERNO 2016 – 2017
Gentile  socio,  partecipa a tutte  le  nostre  attività  portando sempre con te  la
tessera  “AUSER”:  ci  eviterai  spiacevoli  equivoci  e  non  si  incorrerà  nelle
sanzioni previste dalla legge sulle ONLUS.

Si ricercano volontari per svolgere nuove attività del Club Anni d’Argento
e del Centro Ricreativo Comunale 

Corso di Ginnastica dolce presso il nostro Centro – ore  9,00-10,00  ( Martedì )
effettuato da un fisioterapista del Centro Tocher di Castiglione. Costo €40,00.= mensili (una volta
la settimana) - € 70,00.= mensili (due volte la settimana). Il corso inizierà dal mese di Novembre.
                                                                                                 Aperto ai soci e a tutti i castiglionesi
  

L’Accademia “Musica del XXI Secolo” organizza, presso il nostro Club,  corso di Canto
Corale (da settembre a giugno 2017).  Il corso di canto corale sarà tenuto dal Maestro Gianmaria
Marco Lanfranchi. 
Per i bambini, il martedì alle ore 16,30, per gli adulti il lunedì alle ore 21,00.      
Per informazioni ed iscrizione contattare la Signora Monica (dalle ore 13,00 alle ore 20,00) -  cell.
3490521914.

da Settembre 2016 alla primavera 2017 - A.D.S. “ Nuoto Club Castiglione “ Polo Natatorio
Comunale  S.  Pietro,  via  Don Mazzolari  n°2 - propone: CORSI MENSILI e  BIMESTRALI di
NUOTO E GINNASTICA  in acqua soft.   Sono corsi di ginnastica dolce in acqua bassa (al mattino
due volte la settimana).          Corso bimestrale (over 60 tesserati Auser) - COSTO: € 70,50.=
Corso mensile (over  60 tesserati Auser) - COSTO:  € 35,00.= Iscrizione ed ulteriori informazioni
al Polo Natatorio con presentazione tessera Auser. Tel. 0376-632772.

Il Club Anni d’Argento dal 5 Ottobre (tutti i giorni dal lunedì al venerdì) - ore 15,00 -  sino all’estate
2017,  presso il Centro offrirà,  in collaborazione con l’Assessorato Politiche Sociali della città di
Castiglione delle Stiviere,                        GRATUITAMENTE   “Te’ con biscotti”. 
                                                         Sono invitati i soci e tutti i castiglionesi
 

E’ sempre aperta la nostra BIBLIOTECA GRATUITA.  Accettiamo libri per potenziarla.

Oltre al programma su esposto, verranno organizzate  altre iniziative, per cui si consiglia ai nostri
soci, ogni tanto, di telefonare o venire a trovarci in ufficio per conoscerle.
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La Tessera del Club Anni d’Argento Auser-Insieme Onlus scade il 31 Dicembre 2016 Si ricorda
di rinnovarla,  entro il 31 Gennaio 2017 per avere la continuazione della copertura Assicurativa e
per aver diritto a tutti gli sconti e le agevolazioni che il nostro Club ha sottoscritto con i diversi
negozi  e  strutture.  La nostra  tessera  dà  diritto  alla  partecipazione delle  attività  in  tutti  i  Centri
AUSER sul territorio Nazionale e, principalmente, per partecipare a tutte le attività del Centro. 
Il contributo rimane invariato al    Costo di € 15,00.=     annuali.              
Le nuove tessere e i rinnovi si effettueranno a partire dai primi giorni di Gennaio 2017.

Club Anni d’Argento Auser-Insieme Onlus c/o Centro Ricreativo Comunale “Dr. T. Portioli”
Via Ordanino, 7 Castiglione Stiviere (MN)

E-mail: MARADA00@clubannidargento.191.it - Tel. 0376-670344/ fax 0376-671928
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Club (dal Lunedì al Venerdì  - dalle ore 14,00 alle ore 17,00)
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