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Il Comune di Giardini Naxos per le festività natalizie organizza una 

cena e una gita per gli anziani 
 

In occasione delle festività Natalizie, il Comune di Giardini Naxos-Assessorato ai Servizi 

Sociali organizzerà, ai  sensi  delle LL.RR. n.87/81, n.14/86 e n.22/86,  una cena di fine anno 

con animazione e ballo  per la popolazione anziana  il  28 dicembre per circa  250 persone 

presso  l’Hotel Caesar Palace, sito a Giardini Naxos in Via Consolare Valeria.  

I cittadini residenti, che hanno compiuto 60 anni se uomini e 55 se donne, possono partecipare 

gratuitamente alla  serata.  Gli interessati possono ritirare il modulo di adesione, presso  

l’Ufficio dei Servizi Sociali che si trova nel rione Ortogrande in Via Catania dalle ore 10,00 

alle ore 12,00  nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì.  Il modulo di adesione può essere 

scaricarlo anche dal  sito istituzionale del Comune e, dopo essere stato compilato e firmato 

dovrà essere presentato, direttamente dall’interessato, all’Ufficio Protocollo del Comune 

improrogabilmente  entro le ore 12,00 del 19 dicembre 2018.  La graduatoria sarà stilata 

secondo l’ordine cronologico di  presentazione della richiesta.  

 

Ad inizio anno il Comune organizzerà anche una gita sociale  a Caltagirone per cento anziani 

il 3 gennaio 2019,  per visitare la Città e i suoi Presepi. 

I cittadini residenti, che hanno compiuto 60 anni se uomini e 55 se donne, possono partecipare 

gratuitamente. 

Anche per la gita gli interessati possono ritirare il modulo di adesione, presso  l’Ufficio dei 

Servizi Sociali dalle ore 10,00 alle ore 12,00  nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì, o 

scaricarlo dal sito istituzionale del Comune. La richiesta dovrà essere, dopo la sottoscrizione, 

presentata, direttamente dall’interessato, all’Ufficio Protocollo del Comune  

improrogabilmente entro le ore 12,00 del 27 dicembre 2018.  

Anche per la gita la graduatoria sarà stilata secondo l’ordine cronologico di presentazione della 

richiesta.  
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