Nel

corso della vita le esigenze cambiano

Bronte

Sagra del Pistacchio 2018

N el pieno vigore degli anni
si corre dietro a una molteplicità di stimoli,
ma si sente il bisogno di stemperare
con pause di riflessione e di relax.
A vanti negli anni
si ha bisogno di ambienti sereni,
tutti da godere in piena tranquillità.
Quando poi le facoltà di elaborare si affievoliscono,
il pensiero si offusca e il mondo è rallentato,
si ha bisogno di un ambiente ovattato e protetto
fatto su misura per valorizzare le capacità residue.
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Concorso

Sorriso
e simpatia

affre risposte differenziate alle esigenze che mutano.
In un parco di diecimila metri quadrati
e nei vari edifici opportunamente attrezzati,
ciascuno può trovare il posto consono alle proprie esigenze.

Resort per ospitalità rilassante

Presso lo Stand del
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Per chi cerca una pausa distensiva

Casadi Riposo confortevole per Anziani

In Piazza Cappuccini

Gusto per un meritato riposo nella terza età

Permanenza assistita
Ospitalità per anziani che hanno particolari bisogni di assistenza

Centro diurno e servizi ambulatoriali
Vedi opuscolo illustrativo distribuito presso lo Stand
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Regolamento
Tutti possono partecipare al concorso: persone singole, famiglie,
coppie, gruppi di amici.
Ai partecipanti, il fotografo Danilo Lembo - o altri che si
alternano - scatterà due foto in atteggiamento allegro e sorridente.
Una giuria valuterà il più bel sorriso e la più simpatica espressine.
Domenica 14 ottobre, nel corso di un aperitivo, offerto dal Bar
Il Tartufo (Via Cavalieri di Vittorio Veneto 28),
presso la nuova struttura del
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Viale Indipende~za 3 (parcheggio all'interno),

saranno proclamati i vincitori,
ai ognuno dei quali sarà consegnata una cesta con
prodotti al pistacchio di Bronte, fra quelle offerte dalle aziende
Bacco (Via Palermo 47),
L'Angolo dei Sapori (Via Duca degli Abruzzi 13),
Marullo (Via Francesco Baracca),
Aricchigia (Via Cardinale De Luca 115) .
Nella stessa occasione saranno sorteggiate le altre due ceste fra
tutti i partecipanti al concorso, saranno consegnate a ciascuno le
proprie foto (agli assenti saranno inviate per posta) e sarà data la
possibilità di visitare la nuova struttura.
Se i vincitori lo consentiranno, le loro foto saranno pubblicate.
N.E. La partecipazione al concorso comporta un 'offerta libera
da destinare a integrare le rette di soggiorno al Residence
dei meno abbienti.
I partecipanti al Concorso che lo desiderano,
possono prenotarsi - dando una congrua offerta - al tradizionale
pranzo di beneficenza che si terrà sabato 27 ottobre.

Fra le manifestazioni culturali della Sagra,
Sabato 6 ottobre alle ore 17,
presso la Pinacoteca Nunzio Sciavarrello,
Via Cardinale De Luca 14,
sarà presentato l'ultimo libro
del professore don Luigi Minio,
Presidente del Residence San Vincenzo

Quale senso ha la Vita?
n volume

è disponibile anche presso lo Stand.

******
Fondazione
"Istituto S. Vincenzo de' Paoli - P. A. Marcantonio"
Viale Indipendenza, n. 3 - 95034 Bronte (CT)- Tel, 095/691291
Presidente Prof. Luigi Minio (celI. 3204946150
- minio.luigi@gmail.com)
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Da ospizio per i senzatetto, inaugurato nel 1967,
all'attuale resort confortevole
per le esigenze delle diverse stagioni della vita.

