Comune di Casalpusterlengo
Provincia di Lodi
Assessorato alle Politiche Sociali

Centro Sociale Comunale “ Insieme ”
Associazione tuttINSIEME” - ODV
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FEBBRAIO—MARZO
2022
Anno XXIII° - n° 1

Per l’ingesso al Centro Sociale è necessario esibire il
GREEN PASS RAFFORZATO, mantenere il distanziamento, indossare la mascherina, igiene delle mani,
evitare assembramenti.

VENERDI’ 28 APRILE 2022

Presso la parrocchia dei SS. BARTOLOMEO e
MARTINO , alle ore 18,00, sarà celebrata la
S.Messa in suffragio dei Soci defunti
dell’ASSOCIAZIONE TUTTINSIEME
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IMPORTANTE !!!
VI RICORDIAMO CHE SONO APERTE LE ISCRIZIONI
ALL’ASSOCIAZIONE “tuttINSIEME” PER L’ANNO 2022 — COSTO
ANNUALE 10,00 €

I SOCI CHE RINNOVANO L’ISCRIZIONE
DEVONO PRESENTARSI IN SEGRETERIA
CON LA TESSERA IN LORO POSSESSO.

L’ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI SI TERRA’
SABATO 09 APRILE 2022 . IN ALLEGATO LA
LETTERA DI CONVOCAZIONE
INFORMIAMO INOLTRE CHE E’ POSSIBLILE
PRESENTARE LA PROPRIA CANDIDATURA PER
IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE “tuttINSIEME”,
TUTTI I SOCI REGOLARMENTE ISCRITTI
POSSONO CANDIDARSI COMPILANDO L’APPOSITA DOMANDA DISPONIBILE IN SEGRETERIA.
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GIOVEDI’ 3 e 17 FEBBRAIO
e
GIOVEDI’ 10 E 24 MARZO

Giochiamo a TOMBOLA

GIOVEDI’ 24 FEBBRAIO 2022
ORE 15,30
Con

Musica D.J.

e poi …

Il Martedì GIOCHIAMO INSIEME

Al Centro
Martedì PITTURA su CERAMICA
Giovedi
continuano le costruzioni con la carta
di GIOVANNA & C.
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“Fatto
a mano non vuol dire fatto a meno”

5 " #$%%& ' tutt$*+$&#&
E’ sempre possibile destinare il 5 per mille, dell’imposta sul
reddito, alle Associazioni di Volontariato (senza aggravio per il
contribuente)
Invitiamo tutti i SOCI a destinare la quota del 5 per mille della imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2021,
alla nostra ASSOCIAZIONE firmando nell’apposito riquadro che figura sui modelli di dichiarazione (CUD 2022; 730/1 – redditi 2021; UNICO persone fisiche 2022).
E’ consentita una sola scelta di destinazione.

Per destinare la quota del 5 per mille alla nostra Associazione,
oltre alla firma, il contribuente dovrà indicare il codice fiscale
dell’associazione, come riportato nell’esempio che segue.

90513560152
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La Divina Commedia come una favola:
A cura di
Francesco Cattari

Quarto incontro
Sabato 19 FEBBRAIO 22
Ore 15,30
Inferno Canto XXVI°
– I Consiglieri di frode
Eliseo – Eteòcle e Polinice – Ulisse – Diomede
Quinto incontro
Sabato 5 MARZO 22
Inferno Canto XXXIII°
I traditori della patria
Il conte Ugolino e i suoi quattro figli –
L'arcivescovo Ruggieri
Paradiso Canto XXXIII°
La preghiera di S.Bernardo alla Vergine

Sabato 19 MARZO
Giacomo Bassi ci racconta….
La storia del Brembiolo a Casale
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Per partecipare agli incontri
E’ NECESSARIO PRENOTARSI
negli orari di SEGRETERIA
tel. 0377 833142

all' INGRESSO ESIBIRE il GREEN PASS Rafforzato

IL TOUR DI MAGGIO

Maremma ed Isola del Giglio

Dal 20 al 23 maggio 2022
Programma:
1° giorno – Casalpusterlengo / Grosseto / Castiglione della Pescaia
Partenza in pullman GT per Grosseto. Pranzo in ristorante e, nel pomeriggio, visita
guidata del centro storico. Proseguimento per Castiglione della Pescaia. Sistemazione
in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno – Isola del Giglio
Partenza per Porto Santo Stefano ed imbarco sul traghetto per l'Isola del Giglio.
Dopo 1 ora ca di navigazione sbarco a Giglio Porto e, dopo l'incontro con la guida,
escursione in autobus a Giglio Campese. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Giglio Porto e visita del piccolo borgo marinaro. Rientro in hotel.
3° giorno – Parco della Maremma / Argentario
Visita al Parco della Maremma, con un percorso guidato, a piedi, della durata di 2h
circa, completamente pianeggiante, che vi condurrà fino alla foce del fiume Ombrone, alla scoperta della vegetazione e degli animali tipici di questa riserva naturale.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato al tour guidato dell'Argentario. Rientro in
hotel per la cena ed il pernottamento.
4° giorno – Castiglione della Pescaia / Maremma / Casalpusterlengo
Mattinata a disposizione. Pranzo in hotel e nel primo pomeriggio partenza per Massa
Marittima, splendido borgo, in terra aspra ed essenziale, di dolcissima bellezza,
gioiello e concentrato artistico. Partenza per il rientro, con arrivo previsto in serata
alle medesime sedi di partenza.
Maggiori dettagli sul programma disponibili in segreteria
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE:
(min 25 pers)

euro 620,00

Iscrizioni in Segreteria da GIOVEDI 24 FEBBRAIO con acconto di € 120,00
Saldo di 500,00 € con assegno entro il 21 aprile
SUPPLEMENTO SINGOLA: 120,00 €
La quota comprende:
Il viaggio in pullman GT per l’itinerario indicato - la sistemazione in hotel 4stelle in
camere doppie con servizi - il trattamento di pensione completa dal pranzo del 1°
giorno al pranzo del 4° giorno – le bevande ai pasti - visite ed escursioni come da programma, con guida dove indicato - escursione all'Isola del Giglio con battello e bus
locale sull'isola - assicurazione sanitaria/bagaglio -

La quota non comprende:
Gli ingressi, le mance, eventuale tassa di soggiorno, gli extra in genere e tutto quanto
non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
Organizzazione tecnica Viaggi dello Zodiaco Piacenza
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INFORMATIVA SUL SOGGIORNO MONTANO ESTIVO – ANNO 2022
Il Centro Sociale “ Insieme ”
in collaborazione con l’Associazione di volontariato tuttINSIEME
propone un

Soggiorno in ROMAGNA
A GABICCE

dal 12 giugno al 26 giugno 2022
Quota per persona - € 965,00 (min 20 persone)
Suppl. singola € 156,00 Suppl. doppia uso singola 270,00
Incluso 1 ombrellone e due lettini ogni 2 persone
Incluso trasporto a/r e assicurazione sanitaria
Non è incluso il pranzo dell'ultimo giorno nel caso in cui il rientro dovesse essere di pomeriggio

Iscrizioni da martedì 15 febbraio con acconto di € 100,00
Saldo entro i giovedì 5 maggio
Hotel EXCELSIOR 3 stelle
L’hotel è situato in una località ideale per chi desidera trascorrere
una piacevole vacanza. Gode di una prima posizione direttamente
sul mare con passaggio diretto alla vasta spiaggia sottostante. L’hotel dispone di sala TV,Bar,soggiorno,ascensore, camere con servizi
privati con box doccia, telefono, tv e balcone. Tutte le camere dispongono di aria condizionata. Terrazza solarium. Nuova gestione.
Tutti i pasti sono a buffet, assistitito dal personale. Incluso un ombrellone ogni due persone ed un lettino per persona.
Organizzazione tecnica Viaggi dello Zodiaco Piacenza
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SOGGIORNO MARINO in PUGLIA
NEL SALENTO
a TORRE RINALDA
dal 26 giugno al 10 luglio 2022
viaggio in aereo A/R da Bergamo a Brindisi
trasferimento in bus per aeroporto – hotel – aeroporto
Soggiorno presso
FUTURA CLUB DI TORRE RINALDA****
Il villaggio è disposto su un unico livello, direttamente sulla
lunga spiaggia di sabbia fine circondata da suggestive e millenarie dune. L’architettura è caratterizzata dall’uso delle tecniche e dei materiali tipici del luogo, intrecciando al bianco i
più tenui colori del salento. Gli ampi spazi verdi, la varietà
delle attività proposte, lo rendono indicato alla vacanza di tutta la famiglia.
Quota per persona in camera doppia € 1565,00
Quota 3° letto adulto € 1265,00
Supplemento singola € 540,00
Compreso assicurazione annullamento e sanitaria
Esclusa tassa di soggiorno da pagare il loco.
Iscrizioni da MARTEDI’ 22 febbraio con acconto di € 280,00
Saldo entro martedì 24 maggio
Programma dettagliato in segreteria
Organizzazione tecnica Il Triangolo di Azzurra Viaggi s.a.s
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INFORMATIVA SUL SOGGIORNO MONTANO ESTIVO – ANNO 2022
Il Centro Sociale “ Insieme ”
in collaborazione con l’Associazione di volontariato tuttINSIEME
propone un
SOGGIORNO MONTANO
ad ANDALO (Trento) presso l’hotel Stella Alpina ***
dal 2 al 14 LUGLIO 2022
Il costo omnicomprensivo per partecipare all’iniziativa è fissato in :

€ 1075,00.= (millesettantacinque/00)
in camera doppia o matrimoniale

L’importo è comprensivo di :

pensione completa per 14 giorni;

sistemazione in camera matrimoniale o a 2 letti;
bevande ai pasti (1/4 vino – ½ minerale);
trasporto di andata e ritorno in pullman GT;
assicurazione sanitaria;
Andalo card.

Non sono comprese:

sistemazione in camera singola (se disponibile) con supplemento di € 210,00.=
eventuale pranzo dell’ultimo giorno nel caso in cui il rientro dovesse essere
di pomeriggio. tutte le altre voci non elencate tra quelle sopra indicate.
Modalità di pagamento :
Pagamento della quota di acconto € 100,00.= (cento/00.=) da versare all’atto dell’ iscrizione
presso la Segreteria del Centro Sociale Insieme di piazza Repubblica, 11.
Eventuali ulteriori precisazioni potranno essere richieste all’atto dell’iscrizione.
Le iscrizioni si ricevono a partire da GIOVEDI 24 Marzo fino ad esaurimento posti, presso
l’Ufficio Segreteria del Centro Sociale Insieme, Piazza Repubblica 11, nei seguenti giorni ed
orari di apertura al pubblico:

Martedì:
Giovedì:

dalle ore 15,00

alle ore 16,30

dalle ore 15,00

alle ore 16,30

L’importo a saldo, dovrà essere versato sempre presso la Segreteria del Centro Sociale
Insieme di piazza Repubblica 11, entro giovedì 16 giugno 22 .
L’iniziativa sarà realizzata con minimo 20 partecipanti
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Organizzazione tecnica Viaggi dello Zodiaco - Piacenza

La vacanza di settembre è prevista nel
CILENTO
a MARINA di Ascea

RESORT OLIMPIA CAT. 4 STELLE
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
15 giorni/14 notti
Dal 04/9 al 18/9/2022
Con VIAGGIO in AEREO da LINATE
min 25 pers € 1.430,00
Supplemento singola: € 390,00

Moderno villaggio turistico che sorge a Marina d’Ascea direttamente
sull’ampia spiaggia sabbiosa e sul limpidissimo mare della Costa Cilentana, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento. Il Resort è ben collegato
ed è a pochi chilometri di distanza da luoghi suggestivi e ricchi di bellezze naturali e di storia.
Programma dettagliato in segreteria

Le persone interessate devono segnalare il nominativo in
segreteria senza versare acconto.
Organizzazione tecnica Viaggi dello Zodiaco Piacenza
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Il logo del nostro Centro Sociale
“Insieme”

Informiamo i nostri Soci e Utenti che il
giornalino delle INIZIATIVE e ATTIVITA' è
disponibile anche sul sito INTERNET del nostro
Comune al seguente indirizzo :
WWW.comune.casalpusterlengo.lo.it
selezionare UFFICI
poi SERVIZI SOCIALI
poi CENTRO SOCIALE COMUNALE

Per informazioni e iscrizioni alle varie iniziative, rivolgersi alla
Segreteria del Centro Sociale “Insieme”, Piazza della Repubblica
n. 11 – Tel. e fax 0377.833142
nei seguenti orari:
Martedì
Giovedì

dalle ore 15,00 alle ore 16,30
dalle ore 15,00 alle ore 16,30

Potrete trovare tutte le informazioni sulla nostra
associazione sul sito
www.tuttinsiemecasalpusterlengo.it
Email info@tuttinsiemecasalpusterlengo.it
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