Il direttivo del Circolo propone ai propri soci
ed ai soci sostenitori il seguente

Siti internet da visitare:
Attività dei Circoli Pensionati del Trentino nel sito del Coordinamento: https://circolitn.altervista.org/trento/
Calendario degli Eventi di Mattarello comunicato al CoPAG si può vedere in http://http://www.santianzoi.it/web/

Circolo Pensionati e Anziani
“A. POMINI”
Associazione di Promozione Sociale
Via G. Poli, 4 - 38123 Mattarello (TN)
tel. e fax: 0461 945880
E-mail: circolopensionatimattarello@gmail.com

A tutti i soci
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Lunedì 8 gennaio

Inizio dei corsi ginn. dolce e acquagym

Palestra medie e Piscina

Iscrizione

Martedì 16 gennaio

Tombola sociale (e proiezioni gite)

Sala A. Perini ore 14,30

Invito

Venerdì 19 gennaio

Sani per scelta: “l’Intestino - culla della salute

Sala A. Perini ore 20,30

Invito

Giovedì 25 gennaio

Serata: “Le Alpi” con A. De Bertolini

Sala A. Perini ore 20,30

Invito

Mercoledì 31 gennaio

Proiezione opera: “Tosca”

Sede Circolo ore 20,30

Invito

Venerdì 2 febbraio

Festa Patroni degli Anziani - Candelora

S. Messa cantata ore 20,00

Invito

Venerdì 2 febbraio

Sani per scelta: “Il soffio vitale”

Sala A. Perini ore 20,30

Invito

Sabato 3 febbraio

Torneo di scopa

Sede Circolo ore 14,00

Iscrizione

Martedì 6 febbraio

Proiezione: “Serata di gala J. S. e L. P.”

Saletta Circolo ore 14,30

Invito

Giovedì 8 febbraio

“Carnevale insieme e Grostolada”

Sala A. Perini ore 14,30

Invito

Giovedì 15 febbraio

Serata: “Kilimangiaro ...” A. De Bertolini

Sala A. Perini ore 20,30

Invito

Domenica 18 febbraio

Festa di S. Valentino

Valsorda

Invito

Giovedì 22 febbraio

Serata: “Passi dolomitici”

Teatro parrocchiale ore 20,30

Invito

AVVISO ISCRIZIONE CORSI:
Lunedì 8 gennaio riprenderanno i corsi di:

8/1

Acquagym e Ginnastica dolce
Per motivi organizzativi è indispensabile effettuare l’iscrizione ai corsi presso il circolo
entro venerdì 5 gennaio.
NB: Nelle giornate: 4 gennaio (con precedenza a chi era già iscritto nel 2017) e 5 gennaio, dalle ore 9°
° alle 11°° Rinalda Berti e Pia Perini saranno in sede per raccoglieranno le adesioni.
POSTI LIMITATI PER OGNI TURNO.
Iscrizioni in date successive saranno prese in considerazione solo se vi saranno
posti disponibili.
Per motivi assicurativi è necessario essere tesserati per il 2018.
Acquagym: 8 gennaio 30 marzo (24 lezioni); seguirà un secondo ciclo per
aprile/maggio.
Ginnastica dolce: 8 gennaio — 30 aprile (32 lezioni).

16/1

Martedì 16 gennaio

“Pomeriggio in allegria con tombola sociale”
c/o la Sala Polivalente “Alberto Perini” dalle ore 14,30 in poi.
Le socie ed i soci sono invitati a trascorrere un pomeriggio insieme in serena compagnia, con tombola,
intrattenimento e seconda tombola: in palio numerosi premi.

Alla festa sono cordialmente invitati anche gli ospiti del Centro Diurno.
A seguire, per chi lo desidera, verranno proiettate le diapositive realizzate
durante i soggiorni e gite del 2017.

incontro promosso da AVIS:

19/1

Venerdì 19 gennaio
c/o la Sala Polivalente “Alberto Perini” alle ore 20,30

Dove, per il ciclo Sani per scelta, si terrà la serata informativa:

“l’Intestino: la culla della salute”
Relatore: Mauro Fabri

da non perdere:
F.P.S. - ACLI - S.A.T. e CiPens invitano tutti

25/1

Giovedì 25 gennaio alle ore 20,30
c/o la Sala Polivalente “Alberto Perini” alle ore 20,30

Dove, per il ciclo Viaggi, persone e paesaggi, A. De Bertolini presenterà:

“Paesaggio come fonte della storia: Le Alpi”
Invito per gli amanti dell’opera, e non solo:

31/1

Mercoledì 31 gennaio

“Tosca”
Musiche di Giacomo Puccini
Sala del Circolo Pensionati dalle ore 20,30 in poi.
L’opera sarà presentata dal socio Luciano Maino
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Venerdì 2 febbraio
Festa dei Patroni degli Anziani:
“Simeone e Anna” - Festa della Candelora -

Invito religioso:

2/2

In occasione di questa ricorrenza che ricorda i nostri patroni, il nostro coro accompagnerà
la S. Messa delle ore 20,00 Tutti i soci sono cordialmente invitati a partecipare.

incontro promosso da AVIS:

2/2

Venerdì 2 febbraio
c/o la Sala Polivalente “Alberto Perini” alle ore 20,30
Dove, per il ciclo Sani per scelta, si terrà la serata informativa:

“Il soffio vitale”
Relatore: Mauro Fabbri

Sabato 3 febbraio

3/2

presso il Circolo: ritrovo ore 14,00; inizio ore 14,30

“Torneo di scopa - a coppie”
Tutti i soci (uomini e donne) sono invitati a partecipare.
Iscrizioni entro domenica 28 gennaio
quota di iscrizione: 12,00 € a coppia — posti limitati
A tutti gli iscritti sarà offerta una merenda. Il regolamento sarà esposto in sede.

Invito per gli amanti dell’opera, e non solo:

Martedì 6 febbraio

Serata di Gala con

6/2

“Joan Sutherland e Luciano Pavarotti”
Esecuzioni liriche tratte da:
“Traviata”, “Rigoletto”, “Lucia di Lammermoor”.
Saletta del Circolo Pensionati dalle ore 14,30 in poi.
Presenta il socio Luciano Maino

Giovedì 8 febbraio

8/2

Il direttivo invita tutte le socie e soci a partecipare alla festa

“Carnevale insieme e Grostolada ”
c/o la Sala Polivalente “Alberto Perini” dalle ore 14,30 in poi
festeggiamo assieme il GIOVEDI’ GRASSO con tanta allegria,
intrattenimenti, una ricca lotteria, buona musica dal vivo con ballo
in maschera (e non), “grostoi” e dolci vari.
Il direttivo ringrazia sin d’ora le socie e i soci che vorranno contribuire alla miglior
riuscita della festa con la preparazione di dolci e “grostoi” casalinghi o per la loro
collaborazione nell’organizzazione della festa.

Il direttivo ringrazia di cuore tutti i collaboratori e coloro che,
con grande disponibilità, hanno reso possibile realizzare
le tantissime e importanti attività a favore dei soci

da non perdere:
F.P.S. - ACLI - S.A.T. e CiPens invitano tutti

15/2

Giovedì 15 febbraio alle ore 20,30
c/o la Sala Polivalente “Alberto Perini” alle ore 20,30
dove, per il ciclo Viaggi, persone e paesaggi,
A. De Bertolini presenterà:

“Kilimangiaro e Tanzania”
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Invito dagli amici di Valsorda:

Domenica 18 febbraio

18/2

“San Valentino a Valsorda”
Tutti i soci sono invitati a Valsorda per la tradizionale festa di San Valentino.

Verificare il manifesto che verrà esposto nei primi giorni di febbraio

da non perdere:

F.P.S. - ACLI - S.A.T. e CiPens invitano tutti

Giovedì 22 febbraio alle ore 20,30

22/2

c/o la Sala Polivalente “Alberto Perini” alle ore 20,30 all’incontro:

“Passi dolomitici:
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una mobilità innovativa per valorizzare l’ambiante, il paesaggio, i residenti e gli ospiti

”

Disponibilità orti urbani:
Agli inizi di marzo verranno assegnati alcuni lotti resisi disponibili: chi fosse
interessato dovrà presentare la richiesta entro il 15 febbraio 2018.
In sede sarà disponibile il modulo ed il regolamento per la corretta gestione.

SOGGIORNI TERMALI E SOGGIORNI MARINI 2018
Tutti gli interessati sono convocati in sede il giorno venerdì 26 gennaio
alle ore 20,30 dove verranno illustrate le proposte per




Maggio: Soggiorno termale a Ischia e Abano Terme
Giugno: Soggiorno marino sulla riviera adriatica
Settembre: Soggiorno marino all’estero (Grecia?).
Con l’occasione si raccoglieranno anche vs. suggerimenti.

Importante

TESSERAMENTO 2018.

Per velocizzare il rinnovo, Francesco Valenti, nel mese di gennaio, si renderà disponibile in sede nelle giornate
di martedì e sabato dalle 10,00 alle 12,00 per la raccolta delle adesioni.

Quote: tessera invariata a 10,00 € con spedizione programmi via e-mail o ritiro c/o il Circolo.
Per la spedizione postale è richiesto un contributo di 5,00 € per famiglia.
Chi desidera ricevere il programma via e-mail è pregato di comunicare il proprio indirizzo di posta
elettronica a “circolopensionatimattarello@gmail.com” o in segreteria.
SI RICORDA che le attività del Circolo, salvo diversa indicazione, sono riservate ai soli soci in regola con il tesseramento .

