Settembre 2013

Ultimissime!!!

Notizie di rilievo:
•

•

Gita alle vecchie
miniere
Mostra civiltà
contadina.
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Ultimissime!!!

GITA SOCIALE AI SITI MINERARI DI MASUA E PORTO FLAVIA

L’ufficio dei servizi sociali su indicazione della Giunta ha organizzato per Sabato 14 settembre l’escursione giornaliera nell’Iglesiente, al sito minerario
di Masua con visita alla miniera di Porto Flavia e al museo delle macchine da
miniera. Oltre alle miniere si avrà
l’opportunità di vedere un mare e una
costa di incomparabile bellezza.
La quota di contribuzione utenza, è
stabilita come segue:
fascia d’età

0 – 2 anni: gratis

fascia d’età 3 – 12 anni: euro 15,00
fascia d’età 13– 17 anni: euro 20,00

Sommario pagine
interne:
Mostra Civiltà
Contadina

2

adulti: euro 35,00
La quota comprende il viaggio,
l’assicurazione, la guida turistica, ingresso al museo e il pranzo in agriturismo!!! E’ stato anche previsto di
consentire la partecipazione ai non
residenti nel caso in cui avanzino posti disponibili, seguendo il seguente
ordine di priorità: emigrati di ritorno
per le ferie, parenti di residenti, amici
di residenti.
Ai rinunciatari, senza giustificazione
valida, il versamento dell’intera quota
di contribuzione o in alternativa trovare un sostituto. Saranno acquisite al

protocollo le eventuali richieste che
continueranno a pervenire, sebbene in
ritardo, al fine di creare un elenco - in
ordine rigorosamente cronologico rispetto alla data e ora di presentazione
– a cui fare riferimento per eventuali
sostituzione di rinunciatari e comunque
per consentire al numero massimo di
utenti (50) di partecipare all’escursione.
Affrettatevi le iscrizioni devono
pervenire nell’Ufficio
dell’Assistente Sociale entro il
10/09/2013
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Mostra della civiltà contadina
Per tutta la giornata del 10 settembre sarà possibile visitare la
mostra di oggetti d’uso quotidiano che il Sig. Erasmo Craba,
nella sua casa in via San Nicolò 10 ha raccolto.
Non perdete l’opportunità di fare un salto nel passato per ricordare come eravamo.
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