
 

 

Natale Caprotti Zavaritt 2019 

Lunedì 2 Dicembre ore 16.00 Lettura del libro “Il pastore d’ Islanda” di Gunnar Gunnarsson, presso il salottino 

all’ingresso con la Signora Franca  

Martedì 3 Dicembre alle ore 16.15 Lettura di poesie in bergamascoin sala polivalente con l’alpino Gianmario insieme 

ad una Sua cara amica  

Giovedì 5 Dicembre alle ore 10.15 Piccolo concerto musicale e recita di una poesia a cura della scuola dell’infanzia di 

Gorle 

Venerdì 6 Dicembre alle ore 16.30 Pomeriggio musicalein sala tè con Nazareno.  

Dal 6 Dicembre e per tutto il fine settimana, Mercatino di Natale con piccoli oggetti creati dagli ospiti con la 

collaborazione della volontaria Signora Maria Grazia 

Lunedì 9 Dicembre ore 16.00 Lettura del libro “Il pastore d’Islanda” di Gunnar Gunnarsson, presso il salottino 

dell’ingresso con la Signora Franca 

Martedì 10 Dicembre alle ore 17.00 l’Amministrazione incontra gli Ospiti ed i loro Familiari 

Giovedì 12 Dicembre alle ore 15.00 uscita alle bancarelle di Santa Lucia con un piccolo gruppo di Ospiti 

Venerdi 13 Dicembre Santa Lucia passerà per le camere a portare un piccolo dolcetto a tutti gli ospiti e augurare 

un dolce risveglio.  

Venerdi 13 Dicembre alle ore 16.00 pomeriggio musicale con l’orchestra Suonintorno in sala polivalente 

Lunedì 16 Dicembre ore 16.00 Lettura del libro “Il pastore d’Islanda” di Gunnar Gunnarsson, presso il salottino 

all’ingresso con la Signora Franca 

Martedì 17Dicembre alle ore 15.00 visita dei ragazzi della scuola media di Gorle nella sala polivalente (canteranno 

canzoni di Natale).  

Giovedi 19 Dicembre alle ore 10.45 Celebrazione Ecumenica in preparazione al Natale con il Pastore Winfrid 

Pfannkuche e Don Luigi Gherardi presso la sala polivalente a seguire grande pranzo di Natale 

Sabato 21 Dicembre alle ore 16.30 Grande Concerto di musica con il gruppo Evergreen presso la sala polivalente  

Lunedi 23 Dicembre alle ore 16.30 Concerto Natalizio al pianoforte con Francesca Martinelli e i suoi allievi presso la 

sala polivalente 

Martedi 24 Dicembre alle ore 16.30 GrandeTombolata di Natale in sala tè con premi natalizi 

Martedi 31 Dicembre ore 17,00 Brindisi di Capodanno con tanto di conto alla rovescia per brindare al nuovo anno. 

Per tutto il periodo natalizio sarà esposta la mostra degli Artisti Gorlesi dal titolo: “Da qui all’epifania” dal 23 
Novembre fino all’8 Gennaio 
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