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Carpi 25 agosto 2021
Care socie e soci
dopo questi lunghi mesi in cui le attività corsistiche si sono fermate o svolte parzialmente, è
finalmente possibile riprendere a pieno ritmo, i vari corsi settimanali.
Per accedere ai vari servizi, è necessario essere in regola con il pagamento della quota sociale
2021.
Riguardo il servizio di LOGOPEDIA, continuerà tramite appuntamento da fissare direttamente
con la dott.ssa Sara Vitolo tel. 392 838 4566.
Il dr. Matteo Palmieri, psicologo, cesserà la collaborazione con la ns associazione dal
01-09-2021, ma siamo in fase di consultazione con altri colleghi per dare continuità al servizio
il prima possibile.
Per ottimizzare e velocizzare l’accesso ai corsi, elenchiamo la prassi che soci e accompagnatori
dovranno seguire :
-

-

-

-

Per accedere ai vari luoghi sarà necessario indossare la mascherina, igienizzare le mani,
verrà presa la temperatura e ci sarà da firmare il foglio di presenza. Riguardo il green
pass, obbligatorio per tutti, verrà controllato al momento.
Per accedere al Circolo Graziosi in cui si svolgeranno i corsi di Tai Chi e Biodanza,
oltre a quanto sopra, sarà necessario mostrare la tessera ANCESCAO valida per l’anno
in corso. Chi non l’avesse ancora, potrà farla al momento al costo di 10 euro.
Siccome entreremo in ambienti igienizzati, alla fine di ogni sessione sarà cura di tutti di
collaborare ad igienizzare e riporre gli oggetti utilizzati (sedie e quant’altro).
L’associazione metterà a disposizione il materiale necessario.
Riguardo il trasporto che negli anni passati venivano eseguiti da alcune associazioni
locali, non sono più attivi. Chiediamo pertanto a chi ne avesse bisogno, di contattare
l’associazione o qualcuno del consiglio, per metterci in grado di sapere chi e quante
persone ne necessitano. Sarete poi informati sulle possibilità attuali.

INIZIO CORSI SETTEMBRE 2021
TAI CHI da lunedì 13 settembre 2021 dalle ore 15,00 alle 16,30
c/o Circolo Graziosi (sala grande) Via Carlo Sigonio 25 - Carpi
ATTIVITA’ MOTORIA da martedì 14 settembre 2021 dalle ore 15,00 alle 16,00
c/o Palestra Gallesi Via Ugo da Carpi 29/A – Carpi (stessi orari per il venerdì)
MUSICOTERAPIA da mercoledì 15 settembre 2021 dalle ore 15,00 alle 16,30
c/o Casa del Volontariato Via Peruzzi 22 stanza n 47 - Carpi
BIODANZA da giovedì 23 settembre 2021 dalle ore 15,00 alle 17,00
c/o Circolo Graziosi (sala grande) Via Carlo Sigonio 25 – Carpi- (inizia una settimana dopo
gli altri corsi)
Vi aspettiamo con il piacere di rivederci.
Cari saluti a tutti.
Il Consiglio Direttivo

