
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 

 

«Sig/a» 

«Cognome» «Nome» 

«Cognome e nome consorte» 

«Indirizzo» «n° civico»«n°civico/xxx» 

«CAP» «città» 

 

«ID SO-

CI» 

 

P
R
O
G
R
A
M
M
A 

URGENTE Soggiorni termali e marini Puglia,  Abano e Adriatico ISCRIZIONI 

13 o 14 marzo Pranzo del baccalà  Ristorante Karinhall Iscrizione 

Domenica 17 marzo Torneo di  burraco Sede Circolo ore 14,00 Iscrizione 

Martedì 26 marzo Incontro con il parroco Sede Circolo ore 14,30 Invito 

Giovedì 4 aprile Festa dei compleanni e lustri di matrimonio Sala “A. Perini”ore 14,30 Invito 

Martedì 9 aprile Pranzo sociale  xxxx Iscrizione 

Domenica 21 aprile Santa Pasqua Auguri in sede Invito 

Lunedì 22 aprile Tiro all’uovo  Piazzale S. Vigilio Iscrizione 

Sabato 27 aprile Assemblea generale Sala “A. Perini”ore 14,30 Invito 

Mercoledì 1 maggio Festa del 1° maggio  Officina Demattè  Invito 

Il direttivo Augura a tutti i Soci e famigliari i più sinceri auguri di Buona Pasqua 

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 

 

Il direttivo del Circolo propone ai propri soci  

   il seguente 



 

 Soggiorno termale c/o HOTEL FIRENZE 3* ad Abano dal 6 al 20/05,  

   Agenzia: Torrefranca Travel.                Referente per informazioni: Pia Perini (cell. 349 4226552)  

   Iscrizioni entro il: Iscrizioni entro il: 28 febbraio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Soggiorno termale/marino c/o GRANSERENA HOTEL 4* a Torre Canne (Puglia) dal 19/05 al 

02/06/19. Referente per informazioni: Giuseppe Guadagnin.  

   Agenzia: Torrefranca Travel.  Iscrizioni entro il: 28 febbraio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Soggiorno marino e possibilità termali c/o HOTEL CA’ BIANCA 3*S a Riccione dal 2 al 16/06, 

Agenzia: Montanari G.M. TOURS srl.     Referenti: Pia Perini (349 4226552) e Francesco Valenti. 

    Iscrizioni entro domenica 1 aprile 

Soggiorni termali e marini 
Attenzione: iscrizione urgente 

 

Chi fosse interessato è pregato di segnalarlo al più presto ai relativi responsabili che 

provvederanno a consegnargli il programma dettagliato e le modalità di iscrizione, documenti 

necessari e pagamento che dovrà essere effettuato direttamente alle agenzie.   

Giovedì 14 marzo 
presso il Ristorante Karinhall - loc. I Grezzi - ore 12,30  

“Pranzo a base di baccalà”  
 Come di consueto, per  gli  amanti  della  buona  cucina, proponiamo l’incontro  

gastronomico c/o il Ristorante Karinhall per gustare un buon pranzo a base di baccalà.   

Iscrizioni entro domenica 10 marzo con il pagamento della quota di 30,00 €. 

Ritrovo: direttamente presso il ristorante  alle ore  12,00.    

Maggiori indicazioni sulla locandina esposta in bacheca. 

14/3 



17/3 

7/4 

14/4 

Termali a Ischia, e Abano Terme; soggiorno marino a Bellaria: gli interessati verifichi-

no i manifesti che saranno esposti al Circolo  con caratteristiche e date di iscrizione.  

          Domenica 17 marzo 
presso il Circolo = ritrovo ore 14,00;  inizio torneo ore 14,30 

“Torneo di briscola” 
 

“Torneo a coppie — giallo”. 

Iscrizioni entro domenica 11 novembre - quota di iscrizione: 8,00 € a persona 

A tutti gli iscritti sarà offerta una merenda.  
 

 

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



Martedì 17 aprile  

“Festa dei compleanni e lustri di matrimonio” 
Programma:  
ore 14,30 – Presso la Sala polivalente “Alberto Perini”: 
 inizio della festa con musica, balli, dolci ed allegria.  

 A tutti i soci che hanno compiuto gli anni nel quadrimestre in corso sarà consegnato un piccolo omaggio (per motivi 

organizzativi, chi fosse impossibilitato a presenziare  è  pregato di ritirare l’omaggio entro  fine maggio).  

 Tra gli stessi festeggiati presenti verranno sorteggiati ricchi premi. Tutte le coppie di soci che nel primo quadrimestre 

hanno compiuto o compiranno i lustri di matrimonio (dal 25° al 55°) e tutti gli anniversari dal 56° in su, riceveranno 

una pianta di fiori e verranno fatte delle foto ricordo.  

E’ particolarmente gradita la presenza di tutti i soci.  
 Come di consueto un particolare ringraziamento va  alle socie, che con la preparazione di ottime torte  

casalinghe, vorranno contribuire alla miglior riuscita della festa. 

NB: Le coppie di soci che festeggiano i lustri di matrimonio devono segnalarlo in sede entro il 14 aprile.  

Per  permettere a tutti di partecipare alla festa, il bar del Circolo aprirà al termine della stessa.      
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Sabato 21 aprile 
ore 14,30 c/o la Sala polivalente “Alberto Perini”  

“Assemblea generale ordinaria” 
L’assemblea generale è un momento molto importante per la vita del Circolo, occasione per 
presentare i consuntivi morali ed economici dell’anno appena concluso ma, ancor più, do-

vrebbe essere l’occasione per i soci di esprimere liberamente le loro osservazioni, esigenze e 
proposte per migliorare l’attività a favore di tutti.  

Tutti i Soci/e sono caldamente invitati a partecipare a questo importante appuntamento.  

Seguirà convocazione scritta con l’ordine del giorno. Vi aspettiamo numerosi.  
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28/4 

Lunedì 1° maggio   “Festa del lavoro” 
 

alle ore 10,00 presso l’Officina Demattè,  
in via della Cooperazione, verrà commemorata la festa del lavoro con la S. 

Messa  in suffragio dei lavoratori deceduti sul lavoro.   

La S. Messa, celebrata da don Duccio, sarà animata dal nostro coro.   

Seguirà un brindisi offerto dagli operatori artigiani e commercianti di Mattarello.   


