


informazioni e iscrizioni entro sabato 14 gennaio 
Anna de Fraia e/o Rita Bordogna 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE UNICA PER ENTRAMBI GLI SPET TACOLI 
NON VENDIBILI SINGOLARMENTE € 37,00 A TESTA 

PIU’ IL COSTO DEI 2 TRASPORTI A MILANO 
Per i trasporti a Milano si valuterà, a seconda del numero di partecipanti, se prendere 
dei pullman o usare i mezzi pubblici. Maggiori informazioni saranno date in seguito 

VENERDI’ 9 MARZO 2012 
ORE 14.30 

I VIRTUOSI DEL TEATRO ALLA SCALA 

Musiche di 
• Gioacchino Rossini 
• Leopold Mozart 
• Giovanni Bottesini 
• Nino Rota 

LUNEDI’ 23 GENNAIO 2012 
ORE 16.00 

Musica  Adolf Adam 
 
Coreografia Corelli/Perrot 
 
Direttore Paul Connelly 



«Soleva andar la mattina a buon'ora a montar sul ponte, perché il 
cenacolo è alquanto da terra alto; soleva, dico, dal nascente sole si-
no a l'imbrunita sera non levarsi mai il pennello di mano, ma scorda-
tosi il mangiare e il bere, di continovo dipingere. Se ne sarebbe poi 
stato dui, tre e quattro dì che non v'avrebbe messa mano e tuttavia 
dimorava talora una o due ore del giorno e solamente contemplava, 
considerava ed essaminando tra sé, le sue figure giudicava. L'ho 
anco veduto secondo che il capriccio o ghiribizzo lo toccava, partirsi 
da mezzo giorno, quando il sole è in lione, da Corte vecchia ove 
quel stupendo cavallo di terra componeva, e venirsene dritto a le 
Grazie ed asceso sul ponte pigliar il pennello ed una o due pennel-
late dar ad una di quelle figure, e di solito partirsi e andar altrove». 
 

(Matteo Bandello, Novella LVIII - 1497) 

PROGRAMMA 
ore 15.00 - Partenza in pullman dalla sede 
ore 16.00 - Arrivo in piazza Santa Maria delle Grazie, ingresso e visita guidata  alla 
 Basilica di Santa Maria delle Grazie 
Ore 17.00 - Ingresso e visita  guidata  al Cenacolo Vinciano 
ore 18.00 - (circa) Rientro in sede in pullman 

SONO AMMESSI AL MASSIMO 25 PARTECIPANTI  
iscrizioni entro il 20 gennaio 

presso Anna de Fraia e/o Rita Bordogna 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€ 20,00 (pullman compreso) 

GIOVEDI 23 FEBBRAIO 2012 
VISITA ALLA 

BASILICA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE 
E AL CENACOLO VINCIANO 



SABATO 25 FEBBRAIO 
ORE 21.00 

quota di partecipazione 
€ 10,00 
a persona 

PER PRENOTARSI (ENTRO IL 18 FEBBRAIO) RIVOLGERSI A  
Anna de  Fra ia  e/o  R i ta  Bordogna 

presso la nostra sede 
piazza della Resistenza, 6 



Giuseppe Arcimboldo 
detto l'Arcimboldi  
Il bibliotecario  

1566 circa 
olio su tela ; 97 x 71 

Stoccolma, Skoklosters Slott, Styrelsen  

Avremmo intenzione di realizzare un «Gruppo di lettura », cioè un 
certo numero di persone interessate ad una lettura critica di testi - 
che possono essere di cronaca o letterari o anche teatrali - e un e-
ventuale commento da parte di una persona competente in mate-
ria e/o la possibilità di parlarne tra i presenti, per meglio compren-
dere l’argomento trattato o anche solo per amore di dialogo. 
Oppure potrebbe essere come in alcuni casi già esistenti, un grup-
po di persone che legge per proprio conto un libro e agli incontri 
ne parla ai presenti. 
Essendo una iniziativa - per noi - completamente nuova, è tutta da 
inventare a seconda delle esigenze dei partecipanti, senza i quali 
potremmo anche decidere di non farne niente. 
Tutti coloro che sono interessati, o anche solo incuriositi, si trove-
ranno 

GIOVEDI’ 8 MARZO 
ORE 15.00 

in sede, per stabilire se, come, quando e perché... 



Gli organizzatori della mostra - ospitata in parte 
nei nostri locali - ci hanno invitato a visitarla 
 

lunedì 12 marzo, alle ore 15.00. 
 

Prenotazioni entro venerdì 10 marzo presso 
Anna de Fraia e/o Rita Bordogna 

La meraviglia che amiamo vedere negli occhi dei visitatori, che nasce dal 
sincero stupore di conoscere cose nuove e sorprendenti; la stessa meravi-
glia che non ha età e che tutti possiamo riscoprire soffermandoci a guarda-
re quello che ci sta attorno 
Il progetto "LE RUOTE QUADRATE " parla essenzialmente di questa me-
raviglia: della meraviglia che la scienza può generare negli occhi di chi 
guarda, giovani o adulti che siano, della meraviglia di scoprire cose nuove, 
della meraviglia di capire i fenomeni naturali che ci circondano e che spes-
so diamo per scontati, della meraviglia di sperimentare e toccare con mano 
il verificarsi di un fenomeno apparentemente inspiegabile, della meraviglia 
di vedere che i fenomeni fisici non sono poi così estranei e lontani. 



                
 
 
 
  

ASSEMBLEA 
ANNUALE 
DEI SOCI 

2012 

Si invitano i Soci a partecipare alla 

ASSEMBLEA ANNUALE 
2012 

che si terrà 
MERCOLEDI’ 21 MARZO 
alle ore 13,00 in prima convocazione 

ed alle ore 14,15 in seconda convocazione 
presso la Sede di Piazza della Resistenza 6 

Ordine del giorno: 
•  Relazione del presidente 
•  Presentazione attività svolte  
•  Illustrazione bilancio consuntivo 2011 
•  Approvazione bilancio consuntivo 
•  Presentazione attività previste 
•  Illustrazione bilancio preventivo 2012 
•  Approvazione bilancio preventivo 2012 



DIFENDERSI  
DALLE 

T R U F F E 
Mercoledì 28 marzo - ore 14.30 

presso la nostra sede 
Piazza della Resistenza, 6 - Pessano con Bornago 

relatore 

Maresciallo Camillo Mancusi 
Dirigente della Stazione Carabinieri di Carugate 

L’iniziativa è rivolta principalmente agli anziani (anche 
se non iscritti all’Associazione) ma è naturalmente aperta 
a tutta la cittadinanza. 

Associazione Pensionati 
in collaborazione con  

Stazione Carabinieri di Carugate 
e Polizia Locale di Pessano con Bornago 

e il patrocinio della 

Amministrazione Comunale 



informazioni e iscrizioni entro mercoledì 29 febbraio 2012 
Anna de Fraia e/o Rita Bordogna 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
COMPRENSIVA DI VIAGGIO IN PULLMAN 

E VISITA GUIDATA DELLA MOSTRA 
€ 30,00 A PERSONA  

Palazzo Ducale di Genova 
giovedì 29 marzo 2012 

Viaggio in pullman, con partenza alle ore 12.00 dalla 
sede dell’Associazione e ritorno in serata. Visita alla 
mostra divisa in due gruppi di massimo 25 persone. 

La mostra - 80 capolavori della pittura europea e americana 
del XIX e del XX secolo e una decina di lettere originali di Van 
Gogh - ha come tema il viaggio, inteso anche come avventura 
interiore. 
Cuore dell'esposizione sono 40 opere di Van Gogh e il cele-

bre quadro di Paul Gauguin «Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?», che il 
museo di Boston presta solo per la seconda volta in Europa. 
E poi Hopper, Rothko, Turner, Morandi, Kandinsky, Monet e tanti altri protagonisti del-
la scena artistica degli ultimi due secoli. 





Domenica 13 maggio 2012, in 
occasione della Festa della 
Mamma, l'Associazione Pen-
sionati offre a tutte le mamme 
un té musicale, presso la pro-
pria sede di piazza della Resi-
stenza 6 a Pessano con Borna-
go, a partire dalle ore 15.30. 
Saranno offerti té e pasticcini 
a tutti coloro che interverranno, allietati da 

musica e canzoni dal vivo ese-
guite da Fabrizio (musica anni 
60, moderna e liscio). 
A tutte le mamme verrà offerto 
un omaggio floreale. 
Vi aspettiamo numerosi. 

La Mamma nell’arte: 
particolare del 

quadro di Van Gogh 
“Primi passi” 



Villa Necchi Campiglio è una casa museo che fa parte del circuito delle "Case 
Museo di Milano". 
Situata in via Mozart 14, è considerata un modello forse unico per bellezza e 
conservazione di villa privata di stile novecentista degli anni trenta. Fu costruita 
infatti tra il 1932 e il 1935 come casa unifamiliare indipendente su progetto 
dell'architetto Piero Portaluppi, ed era circondata da un ampio giardino con 
campo da tennis e piscina. 
La villa è stata donata al FAI dalle sorelle Necchi, prive di eredi, e dal 2008 è 
aperta al pubblico. Magnifica opera d'arte in sé, è arricchita da numerosi dipin-
ti, sculture, arredi e altri oggetti di pregio, in parte acquistati dai Necchi Campi-
glio quando vi abitavano, e in parte donati successivamente al FAI, che li ha 
collocati nella casa. Tra le donazioni al FAI spiccano la raccolta del primo No-
vecento di Claudia Gian Ferrari e la raccolta di dipinti e arti decorative del XVIII 
secolo di Alighiero ed Emilietta de' Micheli. 

PROGRAMMA 
ore 13.30  Partenza in pullman dalla sede 
ore 15.00 - Arrivo a Villa Necchi, ingresso e visita guidata 
ore 18.00 - (circa) Partenza da Milano per il rientro in sede in pullman 

SONO AMMESSI AL MASSIMO 
30 PARTECIPANTI  

iscrizioni entro il 5 maggio 
presso Anna de Fraia e/o Rita Bordogna 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 30,00 (pullman compreso) 







informazioni e iscrizioni 
entro giovedì 31 maggio 

Anna de Fraia e/o Rita Bordogna 

PROGRAMMA 
 

• Ore 08.00 partenza dalla sede 
• Ore 09.30 arrivo previsto a Lodi 
• Visita guidata al Santuario dell’Incoronata e alla Chiesa di San Francesco 
• Al termine proseguimento per l’agriturismo Panizzar i per il pranzo 
• Dopo il pranzo passeggiata nel frutteto 
• A seguire visita al caseificio Dedè di Livraga, dov e sarà offerta una degusta-

zione e si potrà acquistare allo spacco dei formagg i 
• Rientro previsto per le ore 19.00 circa. 

 

MENU’ 
 

• Aperitivo di benvenuto 
• Salumi nostrani misti 
• Gnocco fritto 
• Crostino al pomodoro fresco 
• Risotto pere e pannerone 
• Ravioli di carne con salsiccia e pancetta 
• Roastbeef 
• Arrosto con patate al forno 
• Semifreddo alle due creme 
• Spiedino di frutta fresca 
• Caffè, acqua e vini Panizzari 

 

La quota di partecipazione comprende: viaggio A/R in pullman GT, visite guidate, pran-
zo, cestino di ciliegie in omaggio, possibilità di raccogliere le ciliegie in un frutteto, sotto 
la supervisione dei contadini. 



Come si prepara lo Spiedo tradizionale bresciano 
Ingredienti:  coniglio, pollo, costine, coppa di maiale (in alternativa lombo o un misto), manzo, patate, polenta, salvia, 
burro nostrano, sale. 

Cottura:  Una buona cottura dura cir-
ca 4 ore in quanto lo spiedo deve esse-
re fatto cuocere lentamente. La cottura 
avviene alla brace di carbonella. Lo 
spiedo viene salato ogni 2-3 ore, men-
tre ogni circa 15-20 minuti bisogna 
prendere la scodella del burro colato e 
riversarla in modo uniforme lungo 
tutta la leccarda (la parte metallica 
concava forata che sta sopra al tambu-
ro) in modo da mantenere ben unto e 
quindi morbido lo spiedo. 

Sabato 11 agosto 2012 
a partire dalle ore 16.00 

presso la nostra sede 
in piazza della Resistenza, 6 

Quota di partecipazione 
€ 25,00 a testa 

Informazioni e iscrizioni 
Anna de Fraia 
Rita Bordogna 

 
AFFRETTARE 
LE ISCRIZIONI 

DALLE 16.00 ALLE 23.00 
POSSIBILITÀ DI BALLARE 

CON LA MUSICA DAL VIVO 
DEGLI 

«OUTSIDERS» 

PROGRAMMA 
ore 16.00 

POMERIGGIO MUSICALE 
inizio della cottura dello “Spiedo tradizionale bresciano” 

 
ore 19.30 
CENA 

Aperitivi e stuzzichini 
Spiedo tradizionale bresciano 

Frutta e dessert 
 
 

le bevande sono offerte 
dall’Associazione 



Associazione Pensionati 
di Pessano con Bornago 

Piazza della Resistenza, 6 
20060 Pessano con Bornago (MI) 

(+39) 02.95746343 
http://www.associazioni.milano.it/pensionatip/ 

pensionatip@associazioni.milano.it 



A settembre 2012 ritornerà il corso di prima alfabetizzazione all’uso del computer. Co-
me per quello realizzato lo scorso anno, anche questo sarà autogestito e tenuto da 
un socio volontario che usa il computer, non da un insegnante professionista o infor-
matico. Quindi non verranno rilasciati attestati o altro. Anche questo corso sarà gra-
tuito e aperto alla partecipazione di tutti i soci  (è sufficiente e necessario iscriversi 
all’Associazione anche al momento di iscriversi al corso). 
Il corso sarà diviso in 4 lezioni per principianti, 3 lezioni su due applicazioni: elabora-
tore di testi e foglio di calcolo (Libre Office ), con un breve cenno sulle molteplici ap-
plicazioni e 2 lezioni su Internet. Le lezioni avranno una durata di circa due ore cia-
scuna. 

di alfabetizzazione all’uso del 

Prima Lezione:  Com'è fatto un computer - Componenti fondamentali: processore, scheda madre, memoria, scheda vi-
deo, scheda audio, disco rigido, unità floppy, lettore CD, importanza delle parti - Concetto di cartella e di file - Cosa’è un 
sistema operativo; Windows e le sue caratteristiche, differenze fondamentali con i vecchi sistemi DOS - Tastiera e 
mouse - Esercizi col mouse. 

Seconda Lezione: Come si avvia Windows - Il pulsante START - Chiudere Windows - Desktop e Barra delle applicazio-
ni - Lavorare con le finestre, aprire e chiudere una finestra, ridimensionarla e ridurla a icona - Barre di scorrimento - Ri-
sorse del computer - Scelte rapide e combinazioni di tasti. 

Terza Lezione: Creazione di una nuova cartella - Come salvare un documento nella cartella che vogliamo - Creazione 
di un nuovo file - Disporre le finestre: finestre affiancate o sovrapposte - Barre degli strumenti e dei menù - Opzioni di 
visualizzazione: icone grandì, icone piccole, elenco e dettagli - Disporre le icone per nome, per dimensione, per data. e 
per tipo - Utilizzare la guida dì windows - Personalizzare l'aspetto del sistema: disporre le icone sul desktop, modificare 
lo sfondo del desktop, aggiungere uno screen-saver, modificare i colori di sistema, modificare il modo in cui le icone so-
no visualizzate. Modificare la risoluzione dello schermo. 

Quarta Lezione: Spostare e copiare i file e le cartelle: selezionare più file o cartelle, rinominare gli oggetti - Modificare la 
barra delle applicazioni: impostare le opzioni della barra delle applicazioni - Creare barre degli strumenti personali ed 
accedere a quelle esistenti - Capire le unità disco utilizzando esplora risorse - Che cosa sono e come si creano i collega-
menti. 

Quinta, Sesta e Settima Lezione:  Cenni su cosa si può fare (ritocco fotografico, OCR, eccetera) - Applicazioni: elabora-
tore di testi e foglio di calcolo (Libre Office ). 
Ottava e nona Lezione  (probabilmente solo teoriche): Cos'è Intemet, Utilizzare un browser - Reperire le informazioni 
nella rete: i motori di ricerca - Posta elettronica: Outlook Express - Approfondimenti e chiarimenti. 

Informazioni e iscrizioni Antonio Riccobon, Anna de  Fraia, Rita Bordogna 

PRESSO LA NOSTRA SEDE 
RIUNIONE DI TUTTI GLI INTERESSATI AL CORSO 

PER STABILIRE GIORNI, ORARI E MODALITA’ 
CHE SIANO IL PIU’ POSSIBILE GRADITI A TUTTI 



Raku è il nome di una particolare tecnica di cottu-
ra della ceramica derivata da una più antica prati-
ca giapponese. Nel Giappone del XVI secolo la 
crescente richiesta di vasellame per la Cerimonia 
del Tè sviluppò la necessità di estrarre dal forno i 
pezzi ancora molto caldi se non addirittura incan-
descenti. I ceramisti notarono che gli smalti assu-
mevano particolari colorazioni proprio per lo 
shock termico. Questo li spinse a ricercare e spe-
rimentare in questa direzione, sviluppando da una 
parte impasti capaci di resistere al repentino cam-
biamento di temperatura senza rompersi e dall'altra smalti e cristalline la cui composizione chimica 
produceva particolari effetti di colore e sfumature. Negli anni '50 questa tecnica fu portata negli Stati 
Uniti dove sviluppò ulteriori pratiche sperimentali tra cui la riduzione con materiale combustibile co-
me segatura, foglie secche, giornali. Quest'ultima tecnica produce alcuni spettacolari effetti tra cui il 
contrasto bianco/nero e soprattutto il caratteristico effetto “craquelé” e cioè le piccole crepe che cre-
ano disegni affascinanti e sorprendenti. Il Raku non si può raccontare, bisogna viverlo per capire a 
fondo l’emozione, la sorpresa la bellezza di lavorare con il fuoco e la sua magia. 

Preiscrizioni e informazioni presso 
Anna de Fraia e/o Rita Bordogna 

A settembre faremo un corso di realizzazione di pezzi 
di «Ceramica Raku» . Il corso dovrebbe tenersi per 
due giorni alla settimana, per una durata di circa 3 
settimane e sarà tenuto dall’insegnante d’arte Maria 
Capizzi . 
I costi ed i dettagli non sono stati ancora stabiliti per-
ché dipendono dal numero di partecipanti. 

PRESSO LA NOSTRA SEDE 
RIUNIONE DI TUTTI GLI INTERESSATI 

PER STABILIRE GIORNI, ORARI E MODALITA’ 
DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 





Domenica 7 ottobre 
• Alle ore 10.30, inaugurazione della mostra collettiva d’arte 

(sculture, foto, lampade in ceramica, oggetti in ceramica raku e in 
legno) di Maria Capizzi, Tranquillo Mariani, Diego Mariangeli, Pia 
Cara, Lucrezia Ruggieri, Gabriele De Paola e Marinella Manfrin 
La mostra resterà aperta fino al 13 ottobre, negli orari di apertura 
della Sede (14,00 - 17,30) 

• Alle ore 11.00 “Aperitivo del ventesimo”, offerto dall’Associazione 
• Apertura pomeridiana della sede (14,30-17,30) 

Domenica 14 ottobre 
• Apertura pomeridiana della sede (14,30-17,30) 
• Ore 16,00 rappresentazione teatrale: «Novecento », a cura della 

Compagnia Teatrale “Caravane de vie ” 
NOVECENTO: Negli anni a cavallo delle due guerre mondiali, ab-
bandonato sulla nave dai genitori e ritrovato sopra un pianoforte 
da un marinaio, Novecento trascorre tutta la sua esistenza a bor-
do del piroscafo "Virginian", senza trovare mai il coraggio di scen-
dere a terra 
Novecento impara a suonare il pianoforte e vive di musica e dei 
racconti dei passeggeri, in un viaggio senza fine tra Europa e A-
merica. Perché scendere a terra? 
Sul grande transatlantico, Novecento riesce a cogliere l'anima del 
mondo. E la traduce in una grande musica jazz 

• Al termine tè con biscotti offerto dall’Associazione 

Domenica 21 ottobre 
• Apertura pomeridiana della sede (14,30-17,30) 
• Ore 18,30 Aperitivo del Ventesimo con tavola fredda offerto 

dall’Associazione 
• A seguire (ore 20,00 circa) Spettacolo di arte circense con giochi 

di fuoco , a cura dell’Associazione Puzzle  
Lo spettacolo si svolge sul piazzale antistante l’Associazione. In 
caso di maltempo sarà rinviato a data da destinarsi 

• Al termine taglio della Torta del Ventesimo  offerta 
dall’Associazione 

Domenica 28 ottobre 
• Apertura pomeridiana della sede (14,30-17,30) 
• Tombolata gigante  
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Lo spettacolo si svolge sul piazzale antistante l’Associazione. In caso di 
maltempo sarà rinviato a data da destinarsi 



In esposizione - all’interno della restaurata Basilica Palladiana - saranno un centinaio di quadri straordinari, provenienti 
dai musei dei vari continenti. Dal Quattrocento fino alla conclusione del Novecento racconteranno la più grande storia che 
la pittura ricordi, quella dedicata al ritratto e alla figura. “Raffaello verso Picasso” è il lungo percorso che dal senso di una 
perfezione delle forme giunge fino alla rottura di quella stessa forma, con la ricerca cubista novecentesca. Il volto e il cor-
po rappresentati dall’armonia rinascimentale fino all’inquietudine del XX secolo. 
Sviluppata in quattro ampie sezioni tematiche, e quindi senza seguire semplicemente la pura cronologia, racconterà quella 
vicenda attraverso immagini celebri di Raffaello, di Botticelli, di Mantegna, di Bellini, di Giorgione, di Tiziano, di Dürer, 
di Cranach, di Pontormo e poi di Rubens, Caravaggio, Van Dyck, Rembrandt, Velázquez, El Greco, Goya, Tiepolo, fino 
ad arrivare agli impressionisti da Manet a Van Gogh e ai grandi pittori del XX secolo da Munch, Picasso, Matisse e Modi-
gliani fino a Giacometti e Bacon. 
Solo per dire di alcuni tra i moltissimi che comporranno a Vicenza questo superlativo museo dei musei. Ma non generico 
e invece dedicato all’immagine universale dell’uomo tra sacro e profano, tra vita quotidiana e celebrazione di sé nella re-

sono ammessi 50 partecipanti al massimo (2 gruppi da 25 visitatori) 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI PRESSO ANNA DE FRAIA E RI TA BORDOGNA  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 60,00 A TESTA 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Viaggio in pullman con partenza  dalla sede (piazza della Resistenza 6) 

alle ore 08.00  
• Al mattino visita del centro cittadino (Teatro Olimpico, Chiesa di Santa Ma-

ria Nuova, eccetera) 
• Pranzo alla “Trattoria Berica ” di Pozzolo di Villaga con piatti tradizionali 
• Alle 16.00 Visita con guida della mostra 
• Alle 18.00 circa partenza per il rientro alla sede 

galità delle corti, tra sen-
timento religioso e rap-
presentazione della pro-
pria immagine negli au-
toritratti, soprattutto tra 
Ottocento e Novecento. 

Testo tratto e 
liberamente rieditato 

dal catalogo 
della mostra 





APERITIVO DEL BENVENUTO 

 - Aperitivo di frutta o Spumantino 
 - Verdure miste in pastella, Fettine di cacciatorino, 
 - Bruschette varie, Olive all’ascolana, Noce di grana  

ANTIPASTI 

- Salumi della cascina 
- Melone e Ananas 
- Zucchine aromatiche 
- Verdure all'agro 
- Caprese di mozzarella e pomodoro ramato 

PRIMI 

- Risotto allo champagne e fiordizucca 
- Tagliolini freschi del boscaiolo 

SECONDI E CONTORNI 

- Arrosto di vitellone alla primavera 
- Tagliata di manzetta alla rucola 
- Maialino al forno 
- Patatine 

- Dessert con gelato artigianale 

- Torta della casa e Spumante 

- Caffè 

- Vini e Bevande incluse 

Con il patrocinio del Comune 
di Pessano con Bornago 

Al termine del pranzo 
estrazione dei biglietti 

della «sottoscrizione a premi» 
























