
CITTA’ DI ROVATO 
     Ufficio Pubblica Assistenza 

                                 In collaborazione con 
           Fondazione Lucini-Cantù’ Onlus 

     Associazione Amici Casa Riposo Lucini-Cantù Onlus  
Associazione AUSER Insieme Rovato 

Associazione Pensionati S. Carlo 
Istituto Comprensivo “Don Milani”  

 
 
Dal 14 maggio al 01 giugno 2018 
L’Associazione Amici della Casa di Riposo Lucini-Cantù organizza: 

 - Gara di bocce  a gironi con incontri ad eliminazione e finale 
 - Gara di briscola  a gironi con incontri ad eliminazione e finale 

Le iscrizioni si ricevono presso il bar della Fondazione, dove verrà esposto il programma dettagliato, a 
partire dal 09 al 28 aprile 2018 

SABATO 26 maggio  
ore 9,30: ritrovo presso la Fondazione Lucini-Cantù Onlus e partenza per Monte Isola e alle ore 10.15 
imbarco sul battello per Siviano Porto, visita al museo 
ore 12,00: pranzo a Sensole presso il ristorante Trattoria del Sole 
ore 16,30: rientro presso la Casa delle Associazioni - Inaugurazione mostra Corso “Disegnare e dipingere” a 
cura di Davide Castelvedere e, a seguire, rinfresco offerto da Auser e dagli Amici della Casa di Riposo 
Lucini-Cantù”  

 
GIOVEDI’ 31 maggio   
ore 20,30: presso il Teatro Monsignor Zenucchini Commedia Brillante in due atti a cura del Gruppo Auser 
Teatro “Tre funerali, un matrimonio e la predizione dell’uccellino…” scritta da Mariolina Cadeddu con 
l’arrangiamento e la regia di Simona Rosa 
 

SABATO 2 giugno: 
ore 14,30: presso la Fondazione Lucini-Cantù Onlus Torneo di Burraco a coppie finalizzato alla 
realizzazione di un progetto educativo a favore degli ospiti della Fondazione Lucini-Cantù Onlus. A seguire, 
aperitivo e premiazioni 
 

DOMENICA 3 giugno: 
ore 10,30: S. Messa presso la Fondazione Lucini-Cantù Onlus 
ore 12,15: Pranzo per gli ospiti della Fondazione e i loro familiari ed amici (prenotazione fino ad esaurimento 
dei posti disponibili:0307722095 oppure segreteria@fondazionelucinicantu.org) 
ore 14,30: Premiazioni gare di bocce e di briscola e, a seguire, intrattenimento danzante. La giornata sarà 
allietata dal poeta dialettale Alberto Zacchi 
 
MERCOLEDI’ 06 giugno 
ore 9.30: Momento di condivisione di favole e filastrocche tra “Nonni e bambini. Vieni ti racconto una 
storia…” Pane, nutella e bolle di sapone a cura di Lettura Creativa Auser con Simona Rosa 

 
GIOVEDI’ 07 giugno 
ore 10.00: Concerto per la festa dei nonni “Viva la musica !!!Canti e musiche per la Festa dei Nonni”, Coro e 
Orchestra dell’Istituto Comprensivo “Don Milani” 
 
SABATO 09 giugno 
ore 20,30: presso la Fondazione Lucini-Cantù Onlus la Compagnia teatrale La Piccola Ribalta di Coccaglio 
presenta la commedia “Meno mal che i è 2 ghèi” di Maria Grazia Tosini  
 
DOMENICA 10 giugno 
ore 11,00: S. Messa presso la Parrocchia Santa Maria Assunta 
ore 12,15: Pranzo presso il Ristorante Borgo S. Giulia di Timoline di Corte Franca Via Brescia n. 3/A. A 
seguire intrattenimento danzante 

 
Per informazioni contattare l’Ufficio Pubblica Assistenza 030 7713273/0307713276. 

 

  


