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C NTRO ANZIANI SAN FELICE CIRCEO 
AVVISO 

Si ricorda a tut i gli iscritti al Centro Anziani San Felice Circeo che la Direzione Socio 
Educativa, con eterminazione Dirigenziale Repertorio CU/1567 del 29 ottobre 2018, ha 
stabilito la sosp nsione delle attività ricreative e di socializzazione presso la tensostruttura 
che ospita il C ntro Anziani San Felice Circeo sita in Via Cassia 724, fino alla consegna 
della nuova s de del Centro Anziani di Via San Felice Circeo o ad un'altra eventuale 
soluzione (atto otificato al Presidente del Centro Anziani Sig. Giuseppe Betulia in data 13 
novembre 201 - Repertorio 587). 

NO GLI ISCRITTI DEL CENTRO ANZIANI SAN FELICE CIRCEO 

che con Deter inazione Dirigenziale CU/2045 del 20 dicembre 2018 è stata affidata la 
realizzazione el Progetto "Attività motorie sportive 2018/2019 presso i Centri Anziani del 
Municipio Rom XV" alla ASDC Accademia Nazionale di Cultura Sportiva. 

Le attività m torie sportive riservate agli iscritti del Centro Anziani San Felice 
Circeo si svo geranno, come già in precedenza, presso il Centro Anziani CASSIA di 
Via Cassia n. 686. 
Coloro eh~ s iscriveranno ai corsi di attività motorie sportive, gratuite e riservate 
agli iscritti di codesto Centro Anziani, usufruiranno del servizio gratuito di trasporto 
andata/ritorn con navetta rivata con partenza dal civico 724 di Via Cassia e 

luogo. 

ACCADEMIA NAZIONALE DI CULTURA SPORTIVA ravvederà a 
racco liere I iscrizioni ai corsi nella data e ne li orari indicati nella locandina che 
prossimamen e verrà affissa al cancello sito al civico 724 di Via Cassia. 

Via Cassia, 472 - 00189 

Tel. 06 / 69 62 02 56 

Il Direttore di Direzione Socio Educativa ad interim 
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