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All’Amm.ne del Comune di Carpineto R/no                          
                                      Al Sindaco di Carpineto R/no Quirino Briganti 
                                      All’Ass.re alle Politiche Sociali Avv .Annalisa Mancini 
 
               OGGETTO: Programma attività del Centro Sociale Anziani anno 2012. 
   
                                       Io sottoscritto Luciano Colaluca presidente protempore 
del Centro Sociale Anziani “Silvio Carpeto” di Carpineto R/no, chiede alla S.V. 
i fondi necessari per la realizzazione del programma  delle attività 2012 come ap- 
presso specificato; 
1°) Undici feste a tema con rinfresco che sono: 

a) Festa dell’Epifania al Centro Sociale Anziani; 
b) S.Valentino; 
c) Carnevale al Centro Sociale Anziani; 
d) Carnevale alla Casa di Riposo “Leone XIII° 
e) Festa della donna al Centro Sociale Anziani; 
f) Pasqua dell’Anziano; 
g) Festa della Mamma al Centro Sociale Anziani; 
h) Giornata dell’Anziano al Centro Sociale Anziani; 
i) Natale alla Casa di Riposo “Leone XIII° 
j) Natale al Centro Sociale Anziani; 
k) Capodanno al Centro Sociale Anziani. 
     Con un preventivo di spesa  di €. 6.000,00 (seimila/00). 
2)Gite turistiche con un preventivo di €. 4.000,00 (quattromila/00) 
3)Terme di Ferentino con un preventivo di €. 3.000,00(tremila/00) 
4)Incremento presepe con un preventivo di €. 1.500,00(millecinque- 
    cento/00), 
5)Pittura con un preventivo di €. 350,00(trecnetocinquanta) 
6) Gruppo d’ascolto con un preventivo di €. 400,00 (quattrocento/00); 
7)Ccorso informatica con un preventivo di  €. 500,00 
8) Rappresentazione teatrale in dialetto Carpinetano preventivo €. 500,00 
                            Per un totale di contributi richiesti di €. 16.250,00(sedici- 
miladuecentocinquanta/00)   
                            Ad ogni buon fine si allega il programma dettagliato che 
questo Centro intende attuare e verbale n. 69 del 14/10/2009. 
                            Confidanto nella Vostra collaborazione e disponibilità 
vogliate gradire i miei cordiali saluti.               
Carpineto R/no lì 19/10/2011    
 
                                                                             IL PRESIDENTE 
                                                                             Luciano Colaluca 

 

 
 
 

  

CENTRO SOCIALE ANZIANI “SILVIO CARPETO” 
Carpineto Romano - Via Giacomo Matteotti s.n.c. 

Tel.06 97189347  C.F. 95020960589 
email : silviocarpeto@hotmail.it 



 
                PROGRAMMA ATTIVITA’  2012 
 
Il Centro Sociale Anziani “Silvio Carpeto” di Carpineto R/no presenta il 
programma delle attività relative all’anno 2012. 
Il programma intende perseguire gli obbiettivi dello statuto del nostro 
Centro Sociale Anziani al fine di promuovere e realizzare una migliore 
qualità della vita degli anziani, prevenendo situazioni di emarginazione 
e isolamento. 
Le attività del programma sono: 

� Corsi e Laboratori; 
� Feste e Celebrazioni; 
� Viaggi e soggiorni; 
� Mostre e tornei. 

Corsi e Laboratori 
Il programma prevede i seguenti corsi: 

1. Gruppo d’ascolto: nel gruppo ci sono varie attività , musica, video- 
cinema giochi esercizi, tutto finalizzato a migliorare l’ascolto, la co- 
municazione e le relazioni interpersonali. (Ginnastica mentale), con 
spesa di €. 400,00.   

2. Salotto dell’anziano: si prefigge di promuovere discussioni inerenti 
alle conoscenze storiche del territorio e invito alla lettura, con l’in- 
 tervento di un esperto, a titolo gratuito. 

3. Corso di Pittura: questo corso ha l’obbiettivo di continuare una at- 
tività intrapresa nel 2002, proseguita fino al 2011, seguita con note- 
vole interesse da parte dei partecipanti e riproponendolo nel 2012, 
costo presunto €. 350,00. 

4. Corso di Ballo: questo corso ha l’obiettivo di continuare un’attivi- 
tà molto gradita agli anziani di Carpineto, uomini e donne. Si propo- 
ne un corso da marzo a maggio e da settembre a dicembre due volte 
a settimana per circa 100 persone. 
 

     5.  Corso di Ginnastica Dolce: questo corso ha l’obiettivo di conti- 
          nuare una attività che da tempo il Centro svolge per gli anziani. Si  
          propone un corso da ottobre  maggio due volte a settimana.   
     6.  Corso di ginnastica da seduti: ha l’obbiettivo di aiutare persone  

anziane con problemi fisici, (dolori alla spina dorsale). 
 



7 Corso di informatica: questo corso ha l’obiettivo di avvicinare 
all’uso del computer gli anziani, e per un suo uso nelle nostre at- 
tività, costo presunto €. 500,00. 
 

8 Corso d’inglese: ha l’obbiettivo arricchire la coltura degli 
anziani di   Carpineto Romano.  
 

9 Realizzazione  rappresentazione teatrale in dialetto Carpinetano. 
costo presunto €. 500,00 
 
 

 Feste e Celebrazioni 
 Feste danzanti:queste feste hanno l’obiettivo di far diventare il centro 
 un luogo di socializzazione e a tal proposito abbiamo intenzione di orga- 
 nizzare il sabato danzanti con dischi ezc ingresso gratuito. 
 Feste a tema: queste feste hanno l’obiettivo di aggregare gli anziani in-  
 torno a temi cari alla comunità quali ad esempio, la festa di San Valen-                       
tino la festa di Carnevale, la festa della Donna, la Pasqua dell’Anziano, 
 la festa della Mamma, la Giornata dell’Anziano, Capodanno ecc. ovvero 
 feste tradizionali organizzate ogni anno dal centro, costo previsto 
€.6.000,00 
 Celebrazioni: durante le celebrazioni tradizionali il Centro vuole essere       
 uno strumento e un luogo di incontro e quindi si vuole proseguire a orga- 
 nizzare durante il Natale, il Carnevale, la Pasqua ecc.momenti per cele-  
brare questi eventi religiosi. In particolare ci proponiamo di incrementare  
il presepe del Centro, iniziato nel 2003 con l’acquisizione alcuni elementi,  
e di anno in anno incrementarlo fino al completamento con l’aggiunta di   
 altri personaggi, costo presunto €.1.500,00 
 Viaggi e Soggiorni 
 Come negli anni passati il Centro si propone di organizzare viaggi e sog- 
 giorni al fine di proporre momenti di socializzazione, di aggregazione e 
 di cultura. 
1. Viaggi  religiosi e cultura: pensiamo di ricorrere in parte all’auto- 

 finanziamento; costo previsto €. 4.000,00  
2. Soggiorno estivo: come ogni anno per luglio proponiamo un sog- 

giorno estivo in una località balneare; 
3. Terme di Ferentino: come ogni anno per settembre proponiamo 

un ciclo di prestazioni termali. Costo previsto €. 3.000,00    



 
 
 
 
Mostre e Tornei 
 Questo programma prevede anche: 

1. Mostra Fotografica su “I Carpinetani nel 900”questa mostra ha 
   l’obiettivo di raccogliere e recuperare foto su Carpineto e i suoi  
  abitanti agli inizi del secolo e poi di organizzare incontri con le  
scuole. 

2. Torneo di Carte: con questa attività ci proponiamo di organizzare  
un torneo di carte fra gli anziani che frequentano il Centro Sociale. 
 
  

3Torneo di Bocce: con questo torneo, aperto a uomini e donne, ci 
Proponiamo di recuperare il nostro campo di bocce poco usato. 
 
Carpineto R/no lì 19/10/2011 
 
 
                                                       IL PRESIDENTE 
                                                      Luciano Colaluca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


