
La “Rotonda”...
IN FESTA
Domenica 19 giugno 2016

Centro “S. Maria alla Rotonda”
Fondazione Don Carlo Gnocchi
Inverigo (CO), via Privata d’Adda

I N V I T O
Per informazioni: 

Centro “S. Maria alla Rotonda” – Fondazione Don Gnocchi
Tel. 031 35 955 11 

E-mail: direzione.inverigo@dongnocchi.it
www.dongnocchi.it 

Si ringraziano per la collaborazione  :

Con il patrocinio del



Il Centro S. Maria alla Rotonda

Conosciuta come “La Rotonda” per via della caratteri-
stica cupola che sormonta un colonnato ionico, la Villa
fu acquistata nel 1949 dallo stesso don Carlo Gnocchi
allo scopo di adibirla a Centro di riabilitazione, per
accogliere i primi mutilatini e “mulattini”.
Con il passare degli anni il Centro si è dapprima tra-
sformato in struttura dedicata ai bambini e ragazzi con
esiti di poliomielite e in seguito specializzato per l’ac-
coglienza di minori con gravi disabilità neuropsicomo-
torie e sensoriali. 
Oggi accoglie minori disabili in regime Diurno
Continuo (CDC), con possibile inserimento nella
Scuola dell’Infanzia Statale Speciale e svolge attività di
riabilitazione ambulatoriale e domiciliare per soggetti
con patologie di diversa natura e senza limiti di età,
con particolare attenzione all’età evolutiva.

Programma
l Ore 10.30
S. Messa concelebrata da Mons. Patrizio Garascia
Vicario Episcopale e da Don Costante Cereda, Parroco
Comunità Pastorale Beato Don Gnocchi di Inverigo

l Dalle ore 12
Gran grigliata aperta a tutti organizzata in
collaborazione con gli Alpini sez. di Inverigo, Lurago
d’Erba e Cantù  
previa prenotazione obbligatoria entro il 10/06/2016
telefonando al n. 031/3595503 dalle 9 alle 12

l Ore 14/18 
Pomeriggio di … Musica e Svago con laboratori
creativi e stand di presentazione attività del Centro 

Apertura con il Corpo Musicale Arturo Toscanini di Arosio

l Ore 14 

Premiazione dei dipendenti con anzianità di servizio di
25, 30 e 35 anni

l Ore 14.30 
Spettacolo di Giocoleria e Clowneria 

l Ore 15.30
Passeggiata della Salute attorno al “Sentiero del Gigante”

l Ore 15 e 16
Visite guidate alla scoperta della “Rotonda” condotte
dall’Arch Mezzanotte e dal suo Staff 

l Ore 16.30 
Allegra Merenda.. per grandi e piccini (zucchero
filato,carretto dei gelati, torte, frittelle ...)

Durante il pomeriggio saranno a disposizione 
gonfiabili per bambini e intrattenimento musicale
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