
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

LUNEDI    
In seguito alla pubblicazione del 

Decreto Legge n.105 del 23 luglio 

2021 recante misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 

e per l'esercizio in 

sicurezza di attività sociali 

ed economiche, 

a partire dal 6 agosto 2021 

sarà necessario essere in possesso 

 di “Green Pass” per l’accesso 

 ad alcune attività e servizi. 

 

Nello specifico caso dei  

Centri sociali e ricreativi: 

 

 Servizio di consumo al tavolo 

 al chiuso (bar e ristorazione); 

 Attività aggregative al chiuso 

quali: gioco delle carte, tombola, 

allena-mente. 

 

TUTTI I LUNEDI alle 16.30 

 

Allena-mente 
la ginnastica per la mente  

esercizi per il mantenimento  

delle abilità cognitive 

Attività in piccolo gruppo 

su prenotazione: 331 235 7489 
 

 

 GIOVEDI  

TUTTI I GIOVEDI alle 16.30 
   

 

TOMBOLA ESTIVA 
 Socialità e divertimento in 

piccolo gruppo 
 
 

su prenotazione: 331 235 7489 

 

        CENE 

sotto le stelle  

 

Cene al Centro 

in compagnia  

e in sicurezza 

 

• Giovedì 5 agosto ore 19.30 

Pizza e animazione 

 

• Giovedì 12 agosto ore 19.30 

 Cena di ferragosto  

con giochi musicali 

 

• Giovedì 26 agosto ore 19.30 

Cena e animazione 

 

Su prenotazione – posti limitati 

al 331 235 7489 

  

Seguono volantini specifici  
con menù per ogni serata 

 

 
 

 



 tra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

DI NUOVO INSIEME 
IN SICUREZZA 

 

Le attività proposte 
verranno realizzate prevalentemente 
all’aperto e nel pieno rispetto delle 

misure di sicurezza sanitaria.

 

Durante tutte le aperture è previsto  
 il servizio bar. 

 

La prenotazione per le attività è  
sempre obbligatoria telefonando  
al 331 235 7489 o passando al  
Centro nei momenti di apertura. 

 

 

Centro Sociale 

Anziani 

Merate 

        

 

Programma 

mese di 

AGOSTO 2021  

 

Il Centro sarà aperto per tutto il 
mese di agosto.  

L’accesso è aperto a tutti ed è 
gratuito. 

Siamo aperti nei giorni di: 

LUNEDI, MARTEDI, GIOVEDI, 
VENERDI, SABATO 

  
dalle ore 14.30 alle ore 19.00 

 

Per informazioni: 331 235 7489 

Centro Sociale Anziani 
P.zza Don Minzoni, 5 Merate 

 

             

 

CSA merate                          

è su facebook 


