
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  

 

Il direttivo del Circolo propone ai propri soci  

   ed ai soci sostenitori il seguente 

 

Calendario delle attività: 

Mercoledì 18 luglio Scampagnata sociale al Pian del Gac’ Pineta di Fornace Iscrizione 

Giovedì 19 luglio Benvenuto ai discendenti  di emigrati in Brasile Sede ore 13,00 Invito 

Giovedì 26 luglio Gita  “Casa sottosopra”, “delle farfalle” e castello   Di Freundsberg (Tirolo - A) Iscrizione 

Martedì 21 agosto Gita in montagna “Ciampedie”  Val di Fassa Iscrizione 

Lunedì 4 settembre S. Anzolini: Festa compleanni, lustri e pranzo Tendone c/o P.le Ergolding Iscrizione 

SEGNALAZIONE: “Giubileo degli Anziani” 
SABATO 15 settembre, nel pomeriggio, ci sarà il PELLEGRINAGGIO alla COMPARSA  

di Montagnaga di Pinè, organizzata dalla Pastorale Pensionati e Anziani  
in collaborazione con il Coordinamento circoli Pensionati e FAP ACLI.  

Tutti i circoli sono invitati. Ulteriori comunicazioni a riguardo ci giungeranno verso metà       
Agosto. Chi fosse interessato è pregato di segnalarlo alla segreteria del Circolo dopo la           

riapertura del 16 agosto. Ulteriori notizie verranno esposte in bacheca. 

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 



Mercoledì 18 luglio 

Scampagnata sociale al Pian del Gac’ 
 

       Tutti i soci sono invitati a partecipare alla giornata di festa all’aria aperta che anche quest’anno verrà 

organizzata al Pian del Gac’ (Fornace). 

 Per favorire l’incontro tra generazioni, i nonni possono portare i loro nipotini  

 (l’area è dotata con un piccolo parco giochi, sono inoltre possibili facili passeggiate).  

Il Circolo declina ogni responsabilità per  i non tesserati presenti. 

 

Programma:  

ore  9,00  Partenza in pullman dal piazzale della palestra.  

  “  11,00  S. Messa, animata dal nostro coro. 

  “  12,30  Pranzo montanaro fornito dalla Cooperativa Ribes: 

Polenta, brasato di manzo, fasoi en bronzon, cavoli cappucci, 

formaggio. Strudel offerto dal Circolo. 

                 Nel pomeriggio relax, passeggiate, musica dal vivo e  

                 ballo, ricca lotteria. 

  “  18,30  Partenza del pullman per il rientro . 

Le iscrizioni si raccolgono in sede tutti i giorni feriali dalle 16°° alle 19°° ,  

domenica 1 e 8 luglio dalle 10°° alle 12°° ;  

iscrizioni successive saranno accettate solo fino a disponibilità posti.   
 

Quota iscrizione: 15,00 € (10,00 € per i bambini) che comprende:      

bevanda e panino all’arrivo, pranzo, vino e bevande, caffè.  

NOTA IMPORTANTE:  

all’atto dell’iscrizione verranno consegnati i buoni pasto da  

presentare sul posto ad un responsabile del Circolo.  

Un pullman è a disposizione per i Soci che lo desiderano  

con costo aggiuntivo di € 10,00 a parziale copertura della spesa. 

Coordinatore:   Luigi Pasqualini coadiuvato da altri volontari.  

Attenzione chiusura feriale estiva: da domenica 15 luglio a mercoledì 15 agosto.  Domeniche comprese. 
 

ISCRIZIONI :   
Alle ore 14,00 verranno aperte le iscrizioni per la gita al Ciampedie dd. 21 agosto. 

Acquisto libro:  Per gli interessati, il socio Renato Mazzetti sarà a disposizione per illustrare e vendere 

l’interessante volume “Invecchiare bene è un’arte” (mettila da parte). A cura di don Piero Rattin.  

Verranno anche raccolte preiscrizioni per il “Giubileo degli anziani” alla Comparsa per il 15 settembre. 
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Invito:     Giovedì 19 luglio   

Incontro con una delegazione di discendenti  

di emigrati matarellani  in Brasile (1875)  

 

Alle ore 13,00 è previsto l’arrivo di una delegazione (18 persone). 
 ... ad accoglierli, a Mattarello, ci sarà il presidente della Circoscrizione Michele Ravagni e tutta la Filodrammati-

ca Arca di Noè che organizza l'evento per ricambiare la straordinaria accoglienza ricevuta nella trasferta dell'anno 

scorso in terra brasiliana. La Filodrammatica è felice di condividere con le associazioni del paese questo incontro 

speciale. Dopo il doveroso benvenuto seguirà un rinfresco. 
 

Alla sera, alle 21  ci sarà un momento di incontro alla sala polivalente dove il Coro Torre Franca e il Corpo Ban-

distico allieteranno gli ospiti e la comunità con canzoni e musica. 

Il gruppo si fermerà fino alla fine del mese, toccando le nostre più belle città ( Roma, Assisi, Verona. Padova,  

Venezia....) e le nostre zone di montagna ... 
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Sagra dei Santi Anzoi  
In occasione della Sagra il Circolo partecipa con tre attività: 

 Mostra: “Bilance e affettatrici d’epoca” in sede. 

 Mostra fotografica: “Le vittime del ns. benessere” org. da ACLI, FPS, CiPens e altre associazioni. 

 Festa dei compleanni e lustri (cfr. riquadro 3 settembre). 

Cercansi volontari per aiutare soprattutto nella gestione dell’apertura della mostra fotografica: 

Chi fosse disponibile, anche per poche ore secondo il proprio tempo,  è pregato lasciare il proprio  

nominativo in segreteria o al bar: si ringrazia fin d’ora per la generosa collaborazione. 

PROGRAMMA 

 

ore  6,00  Partenza dal piazzale della palestra (ritrovo 5,45).                      

 “”  9,00  Arrivo a TERFENS  

 “”  9,30  ca. visita alla “Casa sottosopra”  

 

e a seguire  Visita alla CASA DELLE FARFALLE 

 

 Pranzo libero o presso una trattoria nelle vicinanze che propone piatti tipici tirolesi. 

 

 

 

 Nel pomeriggio visita al castello di Freundsberg  

  nella vicina cittadina di  SCHWAZ. 

 

 

 

ore 17 ,00 ca. Partenza per il rientro con una  pausa  lungo il percorso. 

NB: L’orario esatto di partenza per il ritorno verrà  definito e comunicato  dal capo gita. 

Maggiori dettagli in sede.  

Le iscrizioni saranno aperte domenica 1 e lunedì 2 luglio dalle 9°° alle 12°°;  successivamente, tutti i 

giorni in orario apertura Circolo, salvo disponibilità di posti e, comunque entro domenica 8 luglio.    

Costo: 30,00 € comprensivo di viaggio a/r, ingressi casa capovolta, casa farfalle e castello di Freundsberg . 
 

Referente - capo gita: Pia Perini — Necessaria Carta d’identità o passaporto. 

Giovedì 26 luglio 
Gita nel vicino Tirolo per visitare: 

- La casa sottosopra 

- La casa delle farfalle 

- Il castello Freundsberg 
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ALTRI AVVISI : 

Mostra di Natale Anche quest’anno il Coordinamento dei Circoli Pensionati organizza la mostra di  

RICAMO E CUCITO che si terrà a Pergine Valsugana dal titolo: "Ieri, oggi, domani... la sapienza delle mani" 

I soci sono invitati a partecipare col loro lavori. Regolamento disponibile in sede.  

 

In settembre riprenderanno gli incontri/prove del nostro coro: chi fosse disponibile è sempre bene accetto.  

In ottobre ripartiranno i Corsi di ginnastica dolce e acquagym.  

Ogni mercoledì pomeriggio nella saletta, dal 12 settembre in poi: “Ricamare in compagnia”. 



Martedì 21 agosto 
Gita in montagna 

“Ciampedie”  

 

Nuovo comune di Sèn Jan di Fassa 

Programma di massima: 

 

Ore   7,00   Partenza dal piazzale della palestra, ritrovo ore 6,45  

  (orario da verificare al momento dell’iscrizione).  

 “”    9,00   Arrivo a Vigo di Fassa,  ci si avvia alla funivia. 

 “”  10,00   Arrivo al Ciampedie 

 

 Al centro  della Val di Fassa si trova la casa di Re Laurino, dove il leggendario sovrano dei Monti Pallidi creò il suo 

"giardino di rose": il Catinaccio-Rosengarten.  Patrimonio Naturale Unesco, è uno dei gruppi montuosi più affasci-

nanti delle Alpi. In estate è un mondo dì prati, roccia e fiaba che merita davvero d'essere esplorato, a cominciare dal pa-

norama. Con una moderna funivia, direttamente da Vigo di Fassa, in soli tre minuti, si raggiunge il belvedere del Ciam-

pedie a quota 2.000 metri. Qui sì gode una vista a 360° sui gruppi del Catinaccio e del Sella, le Torri del Vajolet, il Sasso-

lungo, le Creste di Costabella, il Latemar, la Marmolada, il Buffaure e i Monzoni. La conca del Ciampedie, un meraviglio-

so parco giochi naturale per i bambini, è il luogo di partenza per passeggiate e trekking di diverse difficoltà.  

 

Possibilità di passeggiate nei dintorni: importante calcolare il tempo per ritornare al Ciampedie per la discesa in funivia 

 Brevi passeggiate nei dintorni e quindi ritorno in funivia a Vigo di Fassa. 

 Passeggiata verso il rifugio Gardeccia: bella e comoda. 3 Km, tempo previsto sola andata 45-60’. E’ necessario ritor-

nare al Ciampedie per la discesa in funivia. 

 Passeggiata verso la Roda di Vael (la seconda parte del sentiero è più impegnativa; si può comunque percorrere il 

primo tratto e poi ritornare). 

 

Ore  17,30 ritrovo c/o il pullman a Vigo di Fassa. 

 “”    18,00 partenza per il rientro. 

Arrivo a Mattarello alle 20,00 ca. 

Le iscrizioni si raccoglieranno in occasione della scampagnata al Pian del Gac del 18/07 e della gita a Alla 

casa capovolta (Austria)  del 26/07 oppure in sede dalle 10°° alle 12°° il gg. sabato 21 luglio (solo fino al 

raggiungimento dei posti disponibili). 

La quota di iscrizione è fissata in 30,00 € e comprende viaggio a/r, funivia a/r. Pranzo libero, al sacco o in rifugi. 

Chi fosse impossibilitato ad iscriversi potrà delegare altro socio.  
Nel primo giorno di iscrizione ogni socio potrà portare solo due deleghe. Maggiori dettagli in sede. 

Attenzione chiusura feriale estiva: dal 15 luglio al 15 agosto.  Festività e domeniche comprese. 
 

Referente - capo gita: Marco Perini (cell. 335 8373204) 

         Lunedì 3 settembre 

    “Santi Anzolini, Festa 

dei compleanni                          

 e lustri di matrimonio”  
 S. Messa cantata dal ns. coro ore 10,00;  

ore 12,00 ca. consueto pranzo sotto il tendone, a seguire festa e ballo. 
 

Per motivi organizzativi è necessario prenotare il pranzo e i lustri di matrimonio entro il 31 agosto.  
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