Domenica 6 dicembre

Domenica 20 dicembre

Domenica 13 dicembre

Lunedì 21 dicembre

 RSD Sesto Calende
ore 15.00 spettacolo “Magia del Natale” con
prestigiatore Roberto Bombassei e un brindisi con
panettone per tutti
 RSD San Fermo
ore 15.00 presso il Santuario di San Fermo
(Piazzetta De Bortoli ang. Via Oslavia), coro degli
Alpini di Varese – canti natalizi e della tradizione
alpina per festeggiare gli 80 anni del nostro ospite
Giuseppe Riva
ore 16,30 merenda natalizia alla RSD San Fermo

Mercoledì 16 dicembre
 Polo Melegnano
dalle ore 14.15 alle ore 16.00 festa con i volontari e
visita di Babbo Natale
 CDD Besozzo
ore 15.00 presso l’oratorio Ca’ Marchetta (Via
Pirinoli, 19 - Besozzo), presentazione attività ed
emozioni del 2015, intrattenimento musicale e a
seguire buffet dolce e salato

Venerdì 18 dicembre

 CDD Bregazzana
dalle ore 14.30 pomeriggio di canti e festeggiamenti

Sabato 19 dicembre
 CSS Melegnano
dalle ore 12.00 pranzo con le famiglie
 RSD Sesto Calende
dalle ore 15.00 canti natalizi dei nostri ospiti con la
musicoterapista Marina Maffezzoli
Concerto di Natale tenuto da Jennifer
Buffet e brindisi insieme
 RSD San Fermo
ore 15.00 presso il Santuario di San Fermo
(Piazzetta De Bortoli ang. Via Oslavia), canti
natalizi con il Coro SS. Pietro e Paolo di Brebbia
ore 16.30 merenda natalizia alla RSD San Fermo

 RSD San Fermo
ore 15.00 incontro con le famiglie con merenda
natalizia e partecipazione al presepe vivente
itinerante “Luce di Betlemme 2015 porta la pace”
fino alle ore 18.00
 Polo di Bobbiate
ore 12.00 pranzo di Natale e visita di Babbo Natale
 Polo di Busto Arsizio
dalle ore 19.00 aperitivo e cena natalizia

Martedì 22 dicembre

 CDD Melegnano
dalle ore 14.15 alle 16.00 festa con le famiglie e i servizi
territoriali con visita di Babbo Natale
 CRS Besozzo
ore 15.00 festa con i genitori per lo scambio degli
auguri e mostra presepe costruito dai ragazzi
 CSS Bobbiate
ore 17.00 apericena di Natale

Mercoledì 23 dicembre
 CDD Besozzo
ore 12.00 pranzo di Natale e visita di Babbo Natale
 CDD Bobbiate
ore 14.15 rappresentazione teatrale “Gli sposi promessi
dal destino” con i GENIATTORI presso il salone
parrocchiale di Bobbiate (P.zza Bossi - Varese)
 CTRS Milano
ore 14.00 arrivo di Babbo Natale con il cavallino Bibo
ore 14.30 spettacolo teatrale “Lo storia del Bue e
dell’Asinello”
ore 15.30 scambio di auguri con merenda e brindisi
 CRS Besozzo
dalle ore 15.00 festa con Babbo Natale
 CT Fogliaro
dalle ore 17.30 aperitivo con intrattenimenti a tema
natalizio

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai Responsabili dei Centri.
Non mancate!

