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

Calendario delle attività:
Santi Anzoi

Mostra Ricamo e Mostra Fotografica

Sede e sala polivalente

Lunedì 4 settembre

Santi Anzolini - Festa compleanni e lustri

Chiesa e tendone al Parco Invito

Giov 7, Ven 8, Dom 10/9

Corsi Acquagym e Ginnastica dolce (inizio 2 ottobre)

In sede

Iscrizioni

Martedì 19 settembre

Visita a “Base Tuono”, malghe/passeggiate/funghi.

Passo Coe

Iscrizione

Martedì 3 ottobre

Na pescada ‘n compagnia

Loc. laghetto di Saone

Iscrizione

Sabato 7 ottobre

Serata di musica lirica

Sala polivalente

Invito

Martedì 17 ottobre

Proiezione “La Reggia di Versailles”

Sede

Invito

Martedì 24 ottobre

Gita culturale a Padova

Padova

Iscrizione

ALTRO:






Ricamo in sede:
Torneo di Burraco
Corso di informatica
Veglione di San Silvestro

Invito

Ogni Mercoledì dalle 15°° alle 18°° con inizio 13/09
In programmazione per novembre.
In programmazione per novembre/dicembre.
In programmazione

Inviti: nell’ambito delle manifestazioni per i Santi Anzoi, presso la sede del Circolo,
le nostre socie del gruppo ricamo presentano la Mostra

“ Con ago, filo e fantasia”
lavori di ricamo prodotti nel corso degli incontri settimanali del mercoledì.
Orari indicati sul libretto S. Anzoi e locandine

Presso la Sala polivalente “Alberto Perini”
dal 27 agosto al 17 settembre è visitabile la Mostra

“Ombre”
di guerra e disperazione — come 100 anni fa
Orari indicati sul libretto S. Anzoi e locandine
Tutti i soci e socie sono cordialmente invitati a visitare queste interessanti mostre.

4/9

Lunedì 4 settembre

“S. Anzolini”
Pranzo conviviale della sagra
Festa dei compleanni e lustri di matrimonio
Tutti i soci e socie sono cordialmente invitati a partecipare alla
“Festa dei S. Anzolini”.
Programma:

ore 10,00 – Santa Messa con la partecipazione del nostro coro.
“” 12,30 – Inizio distribuzione del pasto della Sagra, sotto il tendone allestito presso il piazzale Ergolding (parco pubblico).
Menù a scelta con pagamento diretto alla cassa, distribuzione “self service” (vedi locandina).
NB: Per esigenze organizzative per il pranzo è necessaria la prenotazione entro sabato 2 settembre.

A seguire, nel primo pomeriggio, saranno festeggiate le coppie che nel 2° quadrimestre hanno compiuto i lustri di matrimonio
(dal 25° e oltre). Tutti i soci che hanno compiuto gli anni nel 2° quadrimestre riceveranno un piccolo omaggio. Tra gli stessi
verranno sorteggiati dei premi.

I soci che per malattia non potranno partecipare alla festa, potranno ritirare l’omaggio entro fine ottobre.
Le coppie che festeggiano i lustri di matrimonio sono pregati di segnalarlo in sede entro il giovedì 1 settembre.

Dalle ore 13,30 alle 17,00 la festa sarà allietata da buona musica dal vivo e balli.
Alla festa sono invitati anche gli ospiti del Centro Diurno di Mattarello ed altre autorità.
Un sincero ringraziamento va alle socie (soci) che contribuiscono alla festa preparando delle ottime torte casalinghe.

“Corsi di ginnastica dolce e acquagym”
7/9
8 e 10/9

Presentazione ed apertura iscrizioni ore 10°°-12°°
Proseguono le iscrizioni in sede dalle ore 10°° alle 12°°

POSTI LIMITATI PER OGNI TURNO.
Successive iscrizioni verranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Ginnastica dolce/posturale.
Ogni lunedì e giovedì da lunedì 2 ottobre a lunedì 18 dicembre.

Acquagym.
Ogni lunedì e venerdì da lunedì 2 ottobre a lunedì 18 dicembre.
Corso ripartito su tre turni:1° ore 8,30; 2° ore 9,30; 3° ore 10,30
Per motivi assicurativi è necessario essere tesserati per il 2017.
Responsabili corsi: Pia Perini e Rinalda Berti

SEGNALAZIONE: “Giubileo degli Anziani”
SABATO 16 settembre, nel pomeriggio, ci sarà il

PELLEGRINAGGIO alla COMPARSA

16/9

di Montagnaga di Pinè, organizzata dalla Pastorale Pensionati e Anziani
in collaborazione con il Coordinamento circoli Pensionati e FAP ACLI.
Chi fosse interessato è pregato di segnalarlo alla segreteria del Circolo

Iscrizioni: mercoledì 30/8 ore 9°° - 11°° in sede o telefonando al n. 0461/945880;
oppure entro giovedì 31/8 per permettere l’organizzazione del viaggio.
Referente: Renato Mazzetti

19/9

Proposta culturale :

Martedì 19 settembre
Visita guidata a

“Base tuono”
(Loc. Passo Coe)
Programma:
ore 9,00 Partenza dal piazzale della palestra.
“” 10,30 Visita guidata a Base Tuono, luogo recuperato dalla base missilistica americana che, negli an
ni .60, era un importante presidio militare nella cosiddetta “Guerra fredda”.
Gran parte dell’area è stata oggetto di lavori di ripristino per una fruizione storico/turistica.
Bellissimo e caratteristico è il laghetto artificiale che, abbellisce il paesaggio estivo e, in inverno
è utilizzato per innevare le piste che circondano la zona.
Al termine della visita,
“” 12,30 ca. Pranzo presso la vicina “Osteria Coe”, con menù e prezzo concordato, oppure al sacco.
A seguire: Passeggiate nella bella spianata o in riva al laghetto, visitare la vicina Malga Piovernetta e
possibilità, per chi ha occhio e fortuna, di raccogliere “brise” ed altri buonissimi funghi.
Ore 17,00 ca. Partenza per il ritorno a Mattarello (l’orario esatto verrà comunicato dal capo gita).
Le iscrizioni si raccolgono in sede dalle 10°° alle 12°° nei gg. venerdì 8 e sabato 9 settembre;
successivamente solo fino al raggiungimento dei posti disponibili (min. 25 - max. 53 posti).
Quota di partecipazione da versare all’atto dell’iscrizione: comprensiva di viaggio, ingresso e guida: 20,00 €.
Pranzo completo con menù e prezzo concordato oppure alla carta: (dettagli su manifesto e in sede).
In caso di maltempo consolidato, la visita potrebbe subire variazioni — comunicazioni in bacheca

Martedì 3 ottobre

“na pescada ’n compagnia”
Gara sociale di pesca a coppie
Tutti i soci sono invitati
a partecipare alla tradizionale gara di pesca a coppie miste
(pescatori e principianti)
che avrà luogo presso il laghetto di pesca sportiva di Saone
con il seguente programma:
ore 8,00 ritrovo dei concorrenti presso il laghetto;
8,30 inizio della gara;
12,00 ca. premiazione delle prime due coppie per ogni categoria più altri premi minori;
12,30 pranzo in compagnia.

Iscrizioni in sede da venerdì 22 settembre a domenica 1 ottobre tassativo.
La quota di partecipazione di 17,00 € a persona, va versata all’atto dell’iscrizione.
Per il pranzo, fornito e servito dal vicino ristorante, verranno proposti vari menù e prezzi.
Tutte le trote pescate rimangono ai partecipanti. Il regolamento della gara in visione presso il Circolo e in loco.
Alla gara possono partecipare tutti i soci/e in regola con il tesseramento 2017 e nipoti.
Responsabile organizzativo Luigi Pasqualini

3/10

Sabato 7 ottobre

7/10

alle ore 21,00 presso la Sala polivalente la tradizionale serata di

“Musica lirica”
I cantanti saranno accompagnati al pianoforte dal nostro
bravo compaesano Maestro Enrico Gerola.
La serata verrà introdotta con alcuni canti del nostro coro.

Presenta il musicologo Daniele Rubboli
Tutti i soci e la popolazione sono cordialmente invitati.

INGRESSO LIBERO
Ulteriori informazioni saranno indicati nella locandina che sarà esposta c/o il Circolo

Invito promosso da Coop. S.A.D. c/o la nostra sede alle ore 15,00

17/10

Martedì 17 ottobre “La Reggia di Versailles”
Un viaggio alla scoperta della Reggia di Versailles e
dei segreti di Re Luigi XIV, meglio noto come Re Sole.
Passeggiando virtualmente nelle ricche sale
del Castello e tra i viali alberati dei celebri giardini,
conosceremo le storie dei luoghi e dei protagonisti
dell'epoca, dalla marchesa al giardiniere.

A fine proiezione, per i partecipanti,
la Cooperativa S.A.D. (Centro Diurno ed altro)
offrirà un piccolo rinfresco.

L’ingresso è ad offerta (3,00 €) che sarà raccolta a
beneficio del progetto “Did@ct” ideato da quattro
giovani laureati in “beni culturali” con lo scopo di far
conoscere le opere d’arte ….

Martedì 24 ottobre

24/10

Gita culturale a

“Padova”
Programma di massima:
Ore 7,00 Partenza dal Circolo, con soste tecniche.
“” 10,00 Visita libera alle bellezze del centro di Padova: la Basilica di Sant'Antonio, il Palazzo della Regione,
il Caffè Pedrocchi, Prato della Valle e molto altro.
Pranzo libero.
NOTA: Da non perdere la visita guidata alla cappella degli Scrovegni affrescata
da Giotto per la quale è necessaria la preventiva prenotazione.
Ore 17,00 Partenza per il rientro con arrivo a Mattarello alle 20,00 ca.
Le iscrizioni si raccolgono in sede dalle 10°° alle 12°° nei gg. Venerdì 23 e sabato 24 settembre,
successivamente, solo fino al raggiungimento dei posti disponibili (partecipanti: minimo 45 - max. 59).
Chi fosse impossibilitato ad iscriversi potrà delegare altro socio.
Nei primi due giorni di iscrizione ogni socio potrà portare solo due deleghe.
Dettagli e costi verranno esposti quanto prima sulle bacheche del Circolo

