
Al termine dello spettacolo, la Befana in 
persona consegnerà a tutti i bambini 
presenti la tradizionale calza piena di 
dolciumi! 

SIETE TUTTI INVITATI 





In regola con l’iscrizione per il 2014 o che intendono iscriversi 

del 

con il duo 

Tastiera, fisarmonica 
e 

Voci soliste 

pomeriggio danzante 
con giochi 

e 
merenda 



Gaddo Sartorio  
Mostra di opere al pirografo 
in rilievo e decorazioni 
d’arredo. 

Capizzi M. - Cara P. - Manfrin M.  
Mostra artigianale di lavori in ceramica raku e in legno. 

«Le filastrocche di Nonna Raffa » 
Raffaella Gigante presenta il suo libro di filastrocche 

Khotan  
Esposizione di tappeti antichi 
pregiati e dimostrazione del 
restauro di un tappeto al telaio 

Mostra mercato di solidarietà” 
a cura della 

Associazione Pensionati. 

Zanoni  
Esposizione di mobili antichi 
e dimostrazione di restauro. 



informazioni e iscrizioni: Anna de Fraia e/o Rita B ordogna 

L’Associazione Pensionati 
in collaborazione con RAI2 e Tulip Produzioni Televisive 

organizza la partecipazione come pubblico  ad una punatata della trasmissione 
televisiva Detto Fatto  (in onda tutti i giorni su RAI 2 dalle 14.00 alle 16.00). 

Un'opportunità per capire come nasce e si sviluppa una trasmissione televisiva, 
di osservarne i tempi, le logiche e le professionalità che ruotano intorno ad essa. 

PROGRAMMA 
 

• Ore 13.00 partenza dalla sede dell’Associazione 
• Ore 13.40 inizio della registrazione negli studi televisivi 
• Ore 18.30 partenza per il rientro alla sede dell’Associazione 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 4,00 A PERSONA 
 

Iscrizioni entro l’ 11 febbraio - posti disponibli 30 





in occasione della 
GIORNATA INTERNAZIONALE 

Mercoledì 5 marzo 2014 
ore 16.00 circa 

in Associazione festeggeremo tutte le donne presenti 
con un omaggio floreale e un rinfresco 

8 marzo  



quota di partecipazione € 5,00 a persona  
E’ GRADITA LA PRENOTAZIONE - RIVOLGERSI A  

Anna de Fra ia  e/o  R i ta  Bordogna 

presso la nostra sede 
piazza della Resistenza, 6 

SABATO 8 MARZO 2014 
ORE 21.00  

OFFERTO DALL’ASSOCIAZIONE 



Mercoledì 19 marzo 2014 
ore 16.00 circa 

 
in Associazione 

festeggeremo tutti i papà presenti 
con un omaggio e un rinfresco 

 
 

offerto dall’Associazione 



ASSEMBLEA ANNUALEASSEMBLEA ANNUALEASSEMBLEA ANNUALEASSEMBLEA ANNUALE    

SOCIE e SOCISOCIE e SOCISOCIE e SOCISOCIE e SOCI    
2014201420142014    

si invitano socie e soci a partecipare alla 

ASSEMBLEA ANNUALE 
che si terrà 

MERCOLEDI’ 26 MARZO 2014 
alle ore 13,00 in prima convocazione 

alle ore 14.30 in seconda convocazione 
presso la Sede dell’Associazione 

Piazza della Resistenza 6 
con il seguente 

Ordine del giorno: 
• Relazione della Presidente 
• Presentazione attività svolte  
• Illustrazione bilancio consuntivo 2013 
• Approvazione bilancio consuntivo 
• Presentazione attività previste 
• Illustrazione bilancio preventivo 2014 
• Approvazione bilancio preventivo 
• Varie ed eventuali 





informazioni e iscrizioni entro venerdì 11 aprile 2 014 
Anna de Fraia e/o Rita Bordogna 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 20,00 A TESTA 
COMPRENSIVE DEL PULLMAN A/R  

PROVE RIEPILOGATIVE DELLA 
FILARMONICA DELLA SCALA  
MERCOLEDÌ 23 APRILE 2014 - ORE 11.00 

con partenza del pullman dalla Sede 
dell’Associazione alle ore 10.00 

Direttore 
Philippe Jordan 

 
Musiche di 

Richard Strauss 
Bruno Mantovani  





Domenica 11 maggio 2014 
ore 15.30 circa 

in Associazione festeggeremo tutte le mamme presenti 
con un omaggio floreale e un rinfresco 





















Lunedì 

22 dicembre 2014 

ore 16,30 
con la partecipazione di 

Babbo Natale 
che porterà un dono 

a tutti i soci presenti 

Festa di Natale 


