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

il 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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Mercoledì 8 novembre

Castagnata sociale

Sala polivalente “A. Perini”

invito

Sabato 11 novembre

Torneo di briscola

Sede

iscrizione

Domenica 12 novembre

S. Messa in suffragio dei soci defunti

Chiesa ore 10,00

invito

Domenica 19 novembre

Torneo di burraco

Sede

iscrizione

Venerdì 24 novembre

Pranzo a base di pesce

Zanè (VI)

iscrizione

Sabato 18 novembre

Messa di S. Cecilia

Chiesa ore 18,30

invito

Mercoledì 6 dicembre

Incontro con il parroco don Duccio Zeni

Sede ore 14,30

invito

Mercoledì 6 dicembre

Concerto di Canti natalizi

Chiesa ore 20,00

invito

Mercoledì 13 dicembre

Festa dei compleanni

Sala polivalente “A. Perini”

invito

Martedì 19 dicembre

Mercatino/mostra di Iesolo

Iesolo

iscrizione

Domenica 31 dicembre

Veglione di S. Silvestro

Sala polivalente “A. Perini”

iscrizione

Giovedì 2 novembre: Commemorazione dei defunti, S. Messa al cimitero animata dal ns. coro.

8/11

Mercoledì 8 novembre

“Castagnata sociale”
Sala Polivalente “A. Perini” = dalle ore 14,00 in poi.
Castagne, bevande, dolci offerti dalle nostre brave socie che ringraziamo di cuore, musica dal vivo, balli,
allegria e una ricca lotteria ci accompagneranno per tutta la serata.

Inizia il tesseramento 2018 - Quota tessera 10,00 €; spedizione postale 5,00 €.
per permettere a tutti di partecipare alla festa, il bar del Circolo aprirà al termine della stessa.

Responsabile org.: Enzo Grott

11/11

Sabato 11 Novembre
presso il Circolo = ritrovo ore 14,00; inizio torneo ore 14,30

“Torneo di briscola”
Tutti i soci/e sono invitati/e a partecipare.
“Torneo a coppie”.
Iscrizioni entro domenica 5 novembre - quota di iscrizione: 12,00 € a coppia
Saranno premiate le prime quattro coppie. A tutti gli iscritti sarà offerta una merenda.
I vincitori parteciperanno alle successive fasi eliminatorie per il Torneo Provinciale dei Circoli Pensionati.

E gradita la partecipazione delle signore. - Il regolamento sarà esposto in sede.
Responsabile org.: Luigi Pasqualini

12/11

Domenica 12 novembre
Chiesa parrocchiale = ore 10,00

“S. Messa in suffragio dei soci defunti”
animata dal nostro coro.
Tutti i soci e socie sono caldamente invitati a questo importante appuntamento.

19/11

Domenica 19 novembre
presso il Circolo = ritrovo ore 14,00; inizio torneo ore 14,30

“Torneo di burraco a coppie”
Tutti i soci/e sono invitati/e a partecipare
Iscrizioni ogni lunedì e venerdì pomeriggio fino al 13 novembre
quota di iscrizione: 8,00 €/p.
Saranno premiate le prime cinque coppie. A tutti gli iscritti sarà offerta una merenda.
Per i vincitori è prevista l’eventuale partecipazione alle eliminatorie del Torneo Prov. dei Circoli Pensionati.

Il regolamento sarà esposto in sede.
Responsabile org.: Giuseppe Guadagnin

“SANI PER SCELTA,
il benessere a portata di mano”
Ciclo d’incontri c/o la Sala polivalente “A. Perini” alle ore 20,30

10 novembre: “Sappiamo cosa mangiamo?”
24 novembre: “ Lo specchio dell’anima”
Maggiori informazioni sulle locandine che verranno esposte.

Venerdì 24 novembre

24/11

tutti a Zanè (VI) presso il rinomato
Ristorante Europa
per il tradizionale

“Pranzo a base di pesce”
a richiesta: menù a base di carne
Prenotazione obbligatoria: iscrizioni sabato 4 e domenica 5/11 dalle 10°° alle 12°°
con versamento della quota di 45,00 € ; in alternativa, menù a base di carne a 40,00 €
iscrizioni successive solo se ci saranno posti disponibili. N° partecipanti: minimo 45.
Programma e menù dettagliato è esposto sul manifesto in sede.

Ore 9,00 partenza dal parcheggio della palestra di Mattarello.

Ore 12,30 pranzo.

Partenza per il rientro via Verona, con sosta c/o un centro commerciale.

Rientro a Mattarello previsto per le ore 20,00.

Responsabile org.: Luigi Pasqualini

Invito:

Sabato 18 novembre

18/11

Santa Cecilia - patrona della musica
la S. Messa delle ore 18,30 sarà accompagnata dai vari gruppi canori e musicali del sobborgo.
Referente per ns. coro: Pia Perini

Invito rivolto a tutti i soci/e simpatizzanti:

Mercoledì 6 dicembre

6/12

in prossimità della festività del S. Natale ci sarà il tradizionale incontro religioso

con il nostro parroco don Duccio Zeni
presso la nostra sede alle ore 14,30;
NB: se ci dovesse essere un funerale, l’incontro sarà posticipato alle ore 16,00.

Mercoledì 6 dicembre

6/12

Chiesa parrocchiale = alle ore 20,00

il nostro coro presenta:
“Concerto di canti natalizi”
Tutti i soci e socie sono caldamente invitati.
Responsabile org. ns. coro: Pia Perini

“Concerto del gruppo VOCI IGNOTE”
venerdì 15 dicembre ore 20,30 c/o la Sala polivalente “A. Perini”
Tutti sono cordialmente invitati a questi importanti e interessanti appuntamenti
che proseguiranno anche in gennaio e febbraio.

Maggiori informazioni sulle locandine che verranno esposte.

10/12

Domenica 10 dicembre Chiesa parrocchiale = ore 10,00

“S. Messa animata dal nostro coro”
In futuro ogni 2° domenica del mese il ns. coro accompagnerà la S. Messa delle 10,00

13/12

Mercoledì 13 dicembre

“Festa dei compleanni e lustri di matrimonio”
Programma:
Ore 14,30 – Sala Polivalente, inizio della festa con musica, balli, dolci ed allegria.
Saranno festeggiate le coppie che nell’ultimo quadrimestre hanno compiuto o compiranno i lustri di matrimonio (dal 25° al 55°) e gli anniversari dal 56° in poi
A tutti i soci presenti che hanno compiuto gli anni nel quadrimestre in corso sarà consegnato un piccolo omaggio. Tra gli stessi verranno sorteggiati ricchi cesti alimentari.
IMPORTANTE: I soci che per malattia non potranno partecipare alla festa, per motivi organizzativi sono pregati di
ritirare l’omaggio entro fine gennaio. Le coppie di soci che festeggiano i lustri di matrimonio devono segnalarlo
in sede entro giovedì 7/12. E’ particolarmente gradita la presenza di tutti i soci.

per permettere a tutti di partecipare alla festa, il bar del Circolo aprirà al termine della stessa.
Responsabile: Rinalda Berti

19/12

Martedì 19 dicembre

“Mercatini di Natale di Jesolo”
Estratto del programma: (Programma dettagliato e costi in sede)
ore 7,30 - partenza pullman dal parcheggio della palestra;
Sosta tecnica lungo il percorso (30’);
ore 11,00 ca. arrivo a Jesolo con visita al “15° Sand Nativity - a tema: “gli esodi nella Bibbia”: caratteristico presepe di sabbia
(12 scultori provenienti da sei nazioni, ca. 500 mq di esposizione - entrata libera).
Altre possibilità di visita: Mercatino di Natale (60 casette),
per chi lo desidera e a pagamento, il Tunnel Oceanico Sea Life Aquarium. Pranzo libero.
ore 16,30 ca. partenza per il rientro che è previsto per le 20,00. Costi e ulteriori informazioni i sede e sul manifesto.
Inizio iscrizioni sabato 25 e domenica 26 novembre ore 10°° alle 12°° - Min. 45 partecipanti.

Responsabile capo gita: Francesco Valenti

24-26/12

“Tutti in sede per gli Auguri di Buon Natale”

Colgo l’occasione per Augurare a tutto il direttivo, ai molti collaboratori, a tutti i soci e loro familiari,

Buon Natale e Felice Anno Nuovo,
il presidente: Marco Perini

31/12

Domenica 31 dicembre

“Veglione di S. Silvestro”
Sala Polivalente “A. Perini” - dalle ore 20,00 in poi
Ottima occasione per ritrovarsi in compagnia di amici, trascorrere alcune ore assieme in attesa
della fine dell’anno e brindare all’inizio dell’anno nuovo che ci auguriamo portatore di bene e serenità per tutti.
Sarà anche l’occasione per gustare un‘abbondante e ricercata cena preparata e servita con la proverbiale
professionalità da “Risto3”. Spumante, pandoro o panettone a mezzanotte.
L’ottima musica del duo “Bruno” accompagnerà gli appassionati ballerini e rallegrerà la serata.
Il programma dettagliato con il menù sarà esposto per tempo in sede.
Le iscrizioni verranno aperte sabato 25 novembre e martedì 28 novembre dalle ore 10°° alle 12°°,
successivamente, fino ad esaurimento dei 96 posti disponibili. Responsabile organizzativo: Enzo Grott.

