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Il Centro Anziani di Porcia è lieto di
presentare il proprio programma di attività
per il 2022. Nell’organizzare i vari eventi
abbiamo tenuto in considerazione un
obiettivo per noi importante: “rendere
la casa degli anziani la casa di tutti”.
Questo principio per noi è fondamentale,
a testimonianza di ciò riportiamo alcuni
estratti dal nostro statuto, dove crediamo
siano ben sintetizzate le finalità del Centro:
• Promuovere luoghi di incontro e di
attività per prevenire l’isolamento e
l’emarginazione dell’anziano e favorirne
l’integrazione culturale con altre 		
fasce d’età.
• Incentivare la collaborazione fra i valori
ed esperienze della diversa età, nella
ferma convinzione che siano elemento
indispensabile per uno sviluppo
qualificato ed un reale progresso del
sistema sociale.
• Mettere in atto una pluralità di iniziative:
culturali, di tempo libero, di mutuo
soccorso, di collaborazione e di aiuto alle
persone ed alle istituzioni per interventi
mirati al miglioramento delle condizioni
sociali e della qualità della vita.
Cogliamo l’occasione per ricordare che
nell’organizzazione di tutti gli eventi e
nello svolgimento delle varie attività, ci
sono soci che mettono gratuitamente a
disposizione della collettività: conoscenze,
capacità e tempo. A tutti loro va un grande
plauso ed un sincero riconoscimento.
Il direttivo

Attività aperte a
tutti gli iscritti
Ballo domenicale

La ripresa dell’attività dipenderà dal
reperimento di locali idonei.

Balloterapia di gruppo e coppia

Gioco delle bocce

Solo nella sede di Pieve tutti i lunedì e giovedì
dalle 13:30 alle 17:30.

L’attività si svolgerà presso il pattinodromo di porcia nel periodo primaverile, estivo ed autunnale,
mentre per i mesi invernali in sede da destinarsi. Giorni ed orari verranno comunicati a mezzo
SMS e locandine.

Attività ricreative
Tombola e Partite a carte

Dal Lunedì al Venerdì dalle 13:30 alle 17:30 presso la sede in Via delle Risorgive a Porcia

Burraco

Le partite di burraco si svolgeranno in sede
nelle serate di martedì e giovedì per tutto l’arco
dell’anno tranne Agosto.

Mantenimento del tono 		
muscolare e ginnastica dolce

Presso la palestra di via Roma il Martedì e
Venerdì ed i periodi verranno difiniti volta per
volta.

Incontri conviviali e
assemblee generali
Assemblea generale
19 marzo 2022

Presentazione ed approvazione bilancio consuntivo 2021, preventivo 2022 e rinnovo degli organi
collegiali, a seguire si terrà la tradizionale “Crostolata” carnevalesca.

Assemblea generale
19 novembre 2022

Assemblea generale con la presentazione ed approvazione del programma 2023 e
contestualmente la tradizionale castagnata.

Pranzo Sociale
Maggio 2022

Immancabile pranzo con tutti i soci attivi.

Pranzo di Natale
11 dicembre 2022

Pranzo di Natale per tutti i soci iscritti e 		
per simpatizzanti.

Incontri informativi
Presso la Sala Diemoz del Centro Socio Assistenziale
in Via Risorgive, 3 - Porcia

Tutti gli incontri informativi verranno organizzati e pubblicizzati di volta in volta su
argomenti specifici, in collaborazione con U.T.L.E. ed altre associazioni del territorio.

U.T.L.E. di PORCIA
APS

Collaborazione con
l’istituto comprensivo
di Porcia
La “Castagnata”, Babbo Natale ed altre attivita con le scuole materne e primarie di Porcia,
dipenderanno dalle richieste/proposte dell’istituto comprensivo di Porcia e dalla situazione
pandemica.

Attività per la comunità
Le attività svolte dal Centro per la collettività rappresentano un fiore all’occhiello dell’associazione:
la nostra proiezione verso l’esterno.

La pesca è un’attività per tutti
Luglio 2022

Aree verdi

Trasporto

Interventi per il miglioramento
della qualità della vita

Evento dedicato agli ospiti degli Istituti di
Assistenza ai disabili, ai loro familiari e a
chiunque fosse interessato.

Trasporto persone che mancano di mezzi
propri o con problemi di deambulazione,
in collaborazione con ambito territoriale
Noncello.

Cura e manutenzione ordinaria delle 		
aree verdi comunali.

In collaborazione con la conferenza San
Vincenzo De Paoli, aiuto a persone con
interventi mirati a migliorare le condizioni
sociali e la qualità della vita.

Manutenzioni domiciliari e riparazioni ausili

Piccoli interventi gratuiti (l’utente paga solamente l’eventuale materiale), di manutenzione casalinga
per utenti con limitazioni di autosufficienza. Riparazione ausili: deambulatori, carrozzine, letti e
quant’altro.

Attività gruppo funghi
del Centro Anziani di Porcia
Funghi in Villa Correr Dolfin
Ottobre 2022

Organizzazione della mostra micologica
presso Villa Correr Dolfin, condizionata dalla
disponibilità dello stabile.

Uscite didattiche

Uscite naturalistiche a scopo didattico per
l’avvicinamento alla micologia e all’ambiente
in generale.

N.B. Per il conseguimento del patentino di raccolte funghi si consiglia di contattare i gruppi
micologici di Spilimbergo, Sacile e Codroipo.

Per gli amanti della bici
Escursioni in bicicletta
Escursioni periodiche in bicicletta a cura del
neo costituito gruppo Ciclo Amatori del Centro
Anziani di Porcia.

Biciclettata sulla ciclabile
della Riviera Berica
18 giugno 2022
Escursione in bicicletta:
• Il percorso si snoda da Vicenza a Noventa
Vicentina, circa 35 km lungo il tracciato della
tranvia a cavallo delle province di 		
Vicenza e Padova.
• Gli orari verranno comunicati con apposita
locandina.
Quota di partecipazione: 55,00€

Gite
Minimo iscritti 40 persone
(in caso contrario la gita potrebbe essere annullata)
I prezzi sono indicativi, in quanto potrebbero subire
variazioni dovute ai ventilati rincari.

14 maggio 2022
Bergamo
Gita della durata di un giorno:
• Visita guidata alla città di Bergamo lungo un percorso di grande suggestione storica e fascino
architettonico.
• Pranzo con cucina tipica locale.
Quota di partecipazione “all inclusive”: 75,00 €
Orario e luogo di partenza:
ore 6:30
Centro Socio Assistenziale
Via delle Risorgive, 3 - Porcia

24 settembre 2022
Bled e dintorni
Gita, della durata di un giorno:
• Visita degli incantevoli luoghi dall’incredibile valore paesaggistico nel percorso da Caporetto a
Kranjska Gora con pranzo in locale caratteristico.
Quota di partecipazione”all inclusive”: 70,00 €
Orario e luogo di partenza:
ore 6:30
Centro Socio Assistenziale
Via delle Risorgive, 3 - Porcia

Soggiorni

I prezzi sono indicativi, in quanto potrebbero subire
variazioni dovute ai ventilati rincari.

Soggiorno termale marino
Hotel President

Corso Europa, 88 - Tel. 0431.43397

Bibione (VE)

dal 28 maggio al 11 giugno 2022
Quota di partecipazione 			
con tassa di soggiorno inclusa
A persona: 760,00 €
Pensione completa. Comprese le bevande
(1/2 acqua e 1/4 di vino al pasto) e la spiaggia.
Supplemento camera singola: 120,00 €
Orario e luogo di partenza:
ore 7:30 S. Antonio - Scuole Elementari
ore 7:40 Rorai Piccolo - Latteria
ore 7:50 Centro Socio Assistenziale Via delle
Risorgive, 3 - Porcia
Cure termali
Per usufruire dello stabilimento termale di
Bibione (che dista 150 metri dall’albergo),
bisogna essere muniti di certificato medico

Iscrizioni
L’iscrizione ai vari soggiorni deve essere
effettuata personalmente.
Prenotazioni
Le prenotazioni verranno raccolte dal 7
gennaio 2022 e si intendono confermate con il
versamento di 150 € presso la sede del C.A.P.

Adesioni e versamento quota 		
di partecipazione
Il soggiorno avrà luogo solo se si
raggiungeranno 30 adesioni. Diversamente
il soggiorno potrebbe essere annullato e gli
acconti saranno resi. Al momento dell’iscrizione
è richiesto un acconto di 150,00 €.
La quota a saldo dovrà essere versata entro il
13 maggio 2022.
Nota bene
Le adesioni si ricevono tassativamente fino al
01 aprile 2022.

Gli uffici del Centro Anziani sono aperti nei
seguenti giorni e orari:
Dal 01 ottobre al 31 marzo: martedì e venerdì dalle
ore 14:30 alle ore 17:30
Dal 01 aprile al 30 settembre: martedì e venerdì
dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Solo per info, tutti i giorni feriali dalle 9:00 alle 14:00

Soggiorno marino
Hotel Annita

Viale Marco Polo, 23 - Tel. 0544.71441

Cervia (RA)

dal 27 agosto al 10 settembre 2022
Quota di partecipazione 			
con tassa di soggiorno inclusa
A persona in camera doppia: 780,00 €
Pensione completa. Comprese le bevande
(1/2 acqua e 1/4 di vino al pasto) e la spiaggia.
Supplemento camera doppia ad uso singola:
120,00 €
Orario e luogo di partenza:
ore 7:00 S. Antonio - Scuole Elementari
ore 7:10 Rorai Piccolo - Latteria
ore 7:20 Centro Socio Assistenziale Via delle
Risorgive, 3 - Porcia

Certificati medici
I partecipanti che intendono utilizzare il servizio
termale sono tenuti a premunirsi di apposito
certificato medico per le cure specifiche.
I certificati medici devono essere consegnati
presso la sede del C.A.P. entro la data di chiusura
iscrizioni. Il certificato è valido per una sola cura.

Adesioni e versamento quota 		
di partecipazione
Il soggiorno avrà luogo solo se si
raggiungeranno 30 adesioni. Diversamente
il soggiorno potrebbe essere annullato e gli
acconti saranno resi. Al momento dell’iscrizione
è richiesto un acconto di 150,00 €.
La quota a saldo dovrà essere versata entro il
30 luglio 2022.
Nota bene
Le adesioni si ricevono tassativamente fino al
30 giugno 2022.

Rinunce
L’eventuale rinuncia ai soggiorni, espressa
dopo il versamento dell’acconto, comporta la
restituzione dell’acconto stesso se la succitata
rinuncia verrà comunicata con congruo anticipo.

Soggiorni

I prezzi sono indicativi, in quanto potrebbero subire
variazioni dovute ai ventilati rincari.

Soggiorno termale montano
Hotel Levico

Via V. Emanuele, 3 - Levico Terme - Tel. 0461.706335

Levico Terme (TN)

dal 03 giugno al 17 giugno 2022
Quota di partecipazione 			
con tassa di soggiorno inclusa
A persona: 760,00 €
Pensione completa. Comprese le bevande
(1/2 acqua e 1/4 di vino al pasto).
Supplemento camera singola o doppia ad uso
singolo: 140,00 €
Orario e luogo di partenza:
ore 6:30 S. Antonio - Scuole Elementari
ore 6:40 Rorai Piccolo - Latteria
ore 6:50 Centro Socio Assistenziale Via delle
Risorgive, 3 - Porcia

Adesioni e versamento quota 		
di partecipazione
Il soggiorno avrà luogo solo se si
raggiungeranno 30 adesioni. Diversamente
il soggiorno potrebbe essere annullato e gli
acconti saranno resi. Al momento dell’iscrizione
è richiesto un acconto di 150,00 €.
La quota a saldo dovrà essere versata entro il
20 maggio 2022.
Nota bene
Le adesioni si ricevono tassativamente fino al
01 aprile 2022.

Cure termali
Dalla quota di partecipazione sono esclusi
i costi di abbonamento ai mezzi pubblici e
l’entrata alle terme. Per usufruire delle terme,
bisogna essere muniti di certificato medico.

Iscrizioni
L’iscrizione ai vari soggiorni deve essere
effettuata personalmente.
Prenotazioni
Le prenotazioni verranno raccolte dal 7
gennaio 2022 e si intendono confermate con il
versamento di 150 € presso la sede del C.A.P.

Gli uffici del Centro Anziani sono aperti nei
seguenti giorni e orari:
Dal 01 ottobre al 31 marzo: martedì e venerdì dalle
ore 14:30 alle ore 17:30
Dal 01 aprile al 30 settembre: martedì e venerdì
dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Solo per info, tutti i giorni feriali dalle 9:00 alle 14:00

Soggiorno montano
Hotel Ristorante Edelweiss

Via Nazionale, 11 - Forni di Sopra - Tel. 0433.88016

Forni di Sopra (UD)

dal 02 luglio al 16 luglio 2022
Quota di partecipazione 			
con tassa di soggiorno inclusa
A persona: 730,00 €
Pensione completa. Comprese le bevande
(1/2 acqua e 1/4 di vino al pasto) e la spiaggia.
Supplemento camera singola o doppia ad uso
singolo: 140,00 €
Orario e luogo di partenza:
ore 8:20 S. Antonio - Scuole Elementari
ore 8:30 Rorai Piccolo - Latteria
ore 8:40 Centro Socio Assistenziale Via delle
Risorgive, 3 - Porcia

Adesioni e versamento quota 		
di partecipazione
Il soggiorno avrà luogo solo se si
raggiungeranno 30 adesioni. Diversamente
il soggiorno potrebbe essere annullato e gli
acconti saranno resi. Al momento dell’iscrizione
è richiesto un acconto di 150,00 €.
La quota a saldo dovrà essere versata entro il
17 giugno 2022.
Nota bene
Le adesioni si ricevono tassativamente fino al
20 maggio 2022.

Certificati medici
I partecipanti che intendono utilizzare il servizio
termale sono tenuti a premunirsi di apposito
certificato medico per le cure specifiche.
I certificati medici devono essere consegnati
presso la sede del C.A.P. entro la data di chiusura
iscrizioni. Il certificato è valido per una sola cura.

Rinunce
L’eventuale rinuncia ai soggiorni, espressa
dopo il versamento dell’acconto, comporta la
restituzione dell’acconto stesso se la succitata
rinuncia verrà comunicata con congruo anticipo.

Per le attività citate
in programma,
l’organizzazione
del Centro Anziani
di Porcia declina
ogni responsabilità
civile e penale per
eventuali danni a
cose o a persone
che potessero
accadere durante
lo svolgimento
dell’attività e nei
tempi antecedenti
o successivi relativi
all’organizzazione e
al raggiungimento
dell’evento.
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Il programma
delle attività può
subire variazioni
in relazione
a necessità
organizzative.

Tutte le iniziative descritte in questo
programma sono organizzate e gestite da
volontari, se anche tu vuoi far parte della
famiglia “Centro Anziani di Porcia” chiama lo:

0434 590736
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Associazione di volontariato APS
Iscritto al n°930 del Registro del Volontariato F.V.G.

Via delle Risorgive, 3
33080 Porcia (PN)
tel/fax 0434.590736
www.centroanzianiporcia.com
centro.anziani.porcia@virgilio.it
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