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                                 In collaborazione con 
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Associazione AUSER Insieme Rovato 
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DAL 13 AL 31 MAGGIO 
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 dal 8 al 25 aprile 2019 presso il bar degli Amici della Casa di Riposo Lucini-Cantù, dov’è esposto il 
programma dettagliato. 
 
SABATO 25 maggio  
ore 9,00: ritrovo presso la Fondazione Lucini-Cantù e partenza per Sarnico, dove alle ore 9.50 inizia la crociera sul Lago 
d’Iseo, con destinazione Monte Isola 
ore 12,00: pranzo in Località Peschiera Maraglio presso il ristorante Hostaria Milago 
ore 15,30: rientro, con destinazione la Casa delle Associazioni, e rinfresco offerto da Auser e Amici della Casa di Riposo 
Lucini-Cantù 
Il costo è di 38 euro a persona e le iscrizioni si raccolgono presso il bar degli Amici della Casa di Riposo Lucini-Cantù, fino 
ad esaurimento dei posti disponibili 

 
DOMENICA 26 maggio   
ore 18,00:  Festival La strada per Endor La voce delle streghe, con la regia di Simona Rosa, presso la Sala Civica del Foro 
Boario 
 
SABATO 1 giugno: 
ore 15,00: torneo di burraco a coppie, presso la Fondazione Lucini-Cantù, finalizzato alla realizzazione di un progetto di 
musicoterapia a favore degli ospiti della Fondazione. A seguire, aperitivo e premiazioni, in collaborazione con gli Amici della 
Casa di Riposo Lucini-Cantù 
 
DOMENICA 2 giugno: 
ore 10,00:  Inaugurazione mostra del pittore Salvatore Todaro  
ore 10,30:  S. Messa presso la Fondazione Lucini-Cantù 
ore 12,15:  Pranzo per gli ospiti della Fondazione e i loro familiari ed amici (prenotazione fino ad esaurimento dei posti 
disponibili: 030.7722095 oppure segreteria@fondazionelucinicantu.org) 
ore 15,00: Premiazioni gare di bocce e di briscola 
ore 16,00: Grande tombolata 
 
MERCOLEDÌ 5 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 
 
GIOVEDÌ 6 giugno 
ore 10.00: Concerto per la festa dei nonni “Musica con gioia! Canti e musiche per la Festa dei Nonni”, Coro e Orchestra 
dell’Istituto Comprensivo “Don Milani” 
 
SABATO 8 giugno 
ore 15,00:  presso la Fondazione Lucini-Cantù Onlus, saggio di giovani studenti della Scuola di Armonia, in collaborazione 
con la Scuola di Armonia Strickler 
ore 20,00:  presso la Fondazione Lucini-Cantù Onlus, commedia dialettale, in collaborazione con gli Amici della Casa di 
Riposo Lucini-Cantù 
 
DOMENICA 9 giugno 
ore 11,00:  S. Messa presso la Parrocchia Santa Maria Assunta 
ore 12,15:  Pranzo presso il Ristorante Pio Nono di Erbusco. A seguire intrattenimento danzante 
 

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

 


