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Non solo panettoni e dolci, a Natale si fa il pieno anche di volontariato ed allegria, con
la visita dei ragazzi del catechismo dai quali abbiamo ricevuto degli speciali auguri
con doni, canti e l’arrivo di un simpaticissimo Babbo Natale.

La Direzione, il personale e tutti gli ospiti
della Residenza L’Annunziata
ringraziano calorosamente i coniugi Fenile
per la loro generosa offerta in ricordo
della Sig.ra Garrone Silvia
PROSSIMI APPUNTAMENTI
SABATO 18 GENNAIO 2016
Ore 15.30 - FESTA IN MUSICA

Per festeggiare i compleanni dei nostri ospiti nati nel mese

SABATO 11 GENNAIO
Ore 15.30
TOMBOLATA della
BEFANA

Nel pomeriggio di
giovedì 19 dicembre
abbiamo festeggiato i compleanni
dei nostri ospiti nati nel mese
insieme al nostro amico Aldino!

… e se c’è la musica
ovviamente
allora noi balliamo!!!

Rinnoviamo i nostri migliori auguri agli ospiti nati nel mese di dicembre
e ringraziamo tutti quanti hanno contribuito a regalarci
questa meravigliosa giornata in musica!

Un importante appuntamento natalizio è “Il mercatino
di Natale”, arricchito da oggetti e manufatti creati dagli
ospiti con fare artigianale. Quest’anno non solo è stato
allestito presso la nostra struttura, bensì siamo anche
andati in “trasferta”. L’8 Dicembre infatti abbiamo
partecipato ai mercatini effettuati in piazza a Sommariva
Perno. Questa giornata ci ha regalato grandi emozioni e
soddisfazioni, perché vedere apprezzati i nostri piccoli
“capolavori” ci ha reso molto orgogliosi di noi e
del nostro operato.
La Direzione della Residenza L’Annunziata desidera porgere i migliori
auguri di Buon Anno a tutti gli operatori che quotidianamente prestano il loro
servizio in struttura, agli ospiti ed ai loro familiari e a tutti i volontari
con i quali anche quest’anno abbiamo avuto il piacere di collaborare!

