




Salone della 

Associazione Pensionati 

Piazza della Resistenza, 6 

ALIMENTAZIONE 

ENERGIA 

RISPARMIO 

Le cooperative sociali ALTROVE e 

ALTROMERCATO presentano prodotti 

alimentari dal mondo e la storia del caffè, 

dalla produzione alla distribuzione, con  

offerta di degustazione gratuita ai visitatori. 

Pannelli esplicativi e un filmato sulla 

disponibilità attuale delle fonti di energia. 

Un produttore di infissi a taglio termico, 

ECLISSE di Confuorto presenta la propria 

produzione con esposizione di infissi, 

installazioni e materiale divulgativo. 



1 anno Nozze di Cotone 

5 anni Nozze di Seta 

10 anni Nozze di Stagno 

15 anni Nozze di Porcellana 

20 anni Nozze di Cristallo 

25 anni Nozze d’Argento 

30 anni Nozze di Perle 

35 anni Nozze di Corallo 

40 anni Nozze di Smeraldo 

45 anni Nozze di Rubino 

50 anni Nozze d’Oro 

55 anni Nozze d’Avorio 

60 anni Nozze di Diamante 

65 anni Nozze di Ferro 

70 anni Nozze di Platino 

ANNIVERSARI DI 

MATRIMONIO 

col patrocinio del 

COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO 

ALLE ORE 15.30 

FESTEGGEREMO LE COPPIE DEL PAESE 

CHE HANNO RAGGIUNTO IL TRAGUARDO 

DELLE 

PRESENZIERANNO IL SINDACO E L’ASSESSORE ALLA CULTURA 

I SOCI SONO INVITATI A PARTECIPARE 

PER PROBLEMI ORGANIZZATIVI 

E’ GRADITA LA PRENOTAZIONE 

rivolgersi a 

Rita Bordogna o Anna de Fraia 







abbiamo in programma di realizzare un 

Il termine “Raku” designa una particolare tecnica ceramistica nata in 

Giappone nel XVI°. Questa tecnica è legata fin dalla sua nascita alla 

cerimonia del tè, ed ogni oggetto è il risultato di una precisa successione 

di operazioni che acquistano un carattere quasi “rituale”.  

La particolarità del Raku sta nel fatto che i pezzi sono estratti dal forno 

ancora incandescenti per essere sottoposti ad una serie di interventi. 

Ogni oggetto modellato e cotto una prima volta viene rivestito dallo 

smalto e  sottoposto ad una seconda cottura, durante la quale il 

rivestimento applicato fonde e i componenti chimici in esso contenuti 

reagiscono dando vita a colori ed effetti particolari. 

Il corso - RISERVATO AI SOLI ISCRITTI - si terrà nel 

nostro laboratorio (cotture a parte) sotto la guida dell’artista 

e insegnante d’arte Maria Capizzi a totale carico 

dell’Associazione. I corsisti dovranno pagare i materiali e le 

cotture dei pezzi realizzati, che resteranno di loro proprietà. 

Altri dettagli saranno stabiliti in seguito quando e se sarà 

raggiunto un numero di adesioni sufficiente. 

Per informazioni e iscrizioni, rivolgersi a 

Rita Bordogna o Anna de Fraia 



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

Pessano con Bornago, 10 marzo 2015

OGGETTO: Mercatino della Solidarietà.

Il ricavato del «Mercatino della Solidarietà», che si è tenuto presso la nostra sede domenica 8 febbraio 2015,

durante lo svolgimento della Fiera di Sant'Apollonia, è stato di € 153,00 che – come era annunciato nel

cartellone esposto accanto al  mercatino stesso – è  stato devoluto all'AIRC (Associazione Italiana per  la

Ricerca sul Cancro).

Qui sotto la ricevuta del bonifico bancario effettuato via homebanking il 9 marzo 2015.

Grazie a tutti coloro che hanno acquistato, a nome nostro e pensiamo di assumerci il diritto di ringraziare

anche a nome dell'AIRC.



Bonifico

Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago S.C.

FILIALE DI PESSANO CON BORNAGO PIAZZA PERTINI, 20 PESSANO CON BORNAGO 20060 - MI

Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro

08453 34150 000000023436

ASSOC. PENSIONATI PESSANO

91521590157

PIAZZA DELLA RESISTENZA 6

PESSANO CON BORNAGO MI

Data spedizione

IBAN

Denominazione

Cod. Fisc./P.IVA

Località

Indirizzo

CAP

Conto n.

Cod. Fisc./P.IVA

Denominazione

Indirizzo

Località

Dati della disposizione

Dati del beneficiario
IT 23 Q 05428 01602 000000009390

Dati relativi all'ordinante

Data accredito banca

Descrizione DONAZIONE DA ASS. PENSIONATI PESSANO CON BORNAGO

Stato della disposizione

Banca

Data ricezione banca

Importo 153,00

Richiesta urgente

Autorizzata da

Spedita da

10/03/2015Data addebito

Numero Carta Tasca

Codice BIC

InoltrataEsito

09/03/2015Data ordine

Data contabile

Data esecuzione banca

Data richiesta storno

Importo spese

Importo penali

Valuta ordinante

Valuta beneficiario

Num. operazione

Cro

Num. assegno

Data esecuzione

Data conferma storno

Data rifiuto storno

Importo commissioni

Motivo del rifiuto

No
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Antonio Riccobon 

Da: "Giuliani Paola" <paola.giuliani@airc.it>
Data: mercoledì 18 marzo 2015 14:30
A: <antonio_riccobon@tin.it>
Oggetto: Donazione

b1agina 1 di 1

18/10/2019

Buongiorno,

ci è pervenuto in questi giorni il generoso contributo che avete stabilito di devolvere alla nostra Associazione in occasione della fiera di Sant’Apollonia

Apprezziamo molto questo gesto di tanta solidarietà e di appoggio agli obiettivi della nostra Associazione e con sincera gratitudine di tutto cuore Vi ringraziamo

Cordiali saluti

Paola Giuliani

Ufficio Gestione Soci

Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro

Via San Vito 7 – 20123 Milano

Tel. 027797235 Fax. 02784919

mailto: paola.giuliani@airc.it

Da: AIRC [mailto:webmaster@comunicazioni.airc.it] 

Inviato: lunedì 9 marzo 2015 23:22

A: Casella Postale Generica di Airc

Oggetto: Contatto da sito web

NOME: Antonio

COGNOME: Riccobon

SESSO: M

EMAIL: antonio_riccobon@tin.it

NEWSLETTER: No

TELEFONO: 0295740841

CELLULARE: 3471598923

OGGETTO: Varie

INDIRIZZO: VIA CARLO PORTA

CIVICO: 5

CITTA': PESSANO CON BORNAGO

PROVINCIA': MI

CAP': 20060

TESTO:

Buon giorno, vi scrivo a nome dell'Associazione Pensionati di Pessano con Bornago 

(http://www.associazioni.milano.it/pensionatip/), in qualità di tesoriere ho effettuato un bonifico 

di € 153,00 a vostro favore via Home Banking sul conto IT23Q0542801602000000009390. La 

nostra associazione ogni anno in occasione della Fiera di Santa Apollonia (seconda domenica di 

febbraio) organizza tra l'altro un mercatino nel quale vengno messi in vendita oggetti realizzati 

dai soci che partecipano al laboratorio creativo il cui ricavato viene devoluto ad organizzazioni 

che operano nel sociale. Quest'anno il Direttivo ha scelto l'AIRC. Cordiali saluti (mia moglie ed io 

siamo sostenitori annuali, sia pure per importi modesti).

-----------------------------------------------------------------

Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un aiuto concreto a

destinando il 5 per mille ad AIRC.

NON COSTA NULLA. Inserisci il codice fiscale di AIRC 80051890152

nella sezione "Finanziamento agli Enti della Ricerca Scientifica 

presente in tutti i modelli CUD, 730 e Unico.

Grazie!

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

Nota di riservatezza:

Il presente messaggio, corredato di eventuali allegati, contiene 

da considerarsi strettamente riservate  ed  e'  indirizzato  escl

destinatari sopra indicati, unici autorizzati ad usarlo, copiarlo

propria responsabilita', eventualmente diffonderlo, se consentito

Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o  comunque lo  le

esserne legittimato,  e'  avvertito  che  trattenerlo,  copiarlo,

distribuirlo a  persone  diverse dal destinatario e' severamente 

pregato di rinviarlo  immediatamente  al mittente  distruggendo  

---------------------

Privacy disclaimer:

This email (and any attachments) is only intended for the use of 

or entity to which it is addressed, and may contain information t

privileged and confidential. You, the recipient, are obligated to

a safe, secure and confidential manner. If you are not the intend

please immediately notify us by return email, and delete this mes

your computer.

-----------------------------------------------------------------



Nasce all’interno dell’Associazione il Gruppo 

Scacchistico, che sarà gestito da Antonino 

Arena. 

Tutti gli appassionati di questo gioco sono 

invitati a partecipare. 

Arena terrà anche corsi gratuiti per neofiti in 

collaborazione con alcuni suoi giovani allievi. 

A PARTIRE DAL 19 MARZO 2015 

durante l’orario di apertura della sede 

non è necessario iscriversi 













Informazioni e iscrizioni entro il 15 maggio 2015 
Anna de Fraia e/o Rita Bordogna 

con visite guidate alla 
B A S I L I C A  R O M A N I C A  

di Santa Maria e San Sigismondo 
e alla 

C H I E S A  R I N A S C I M E N TA L E  
di Santa Maria 

(con affreschi leonardeschi) 
 

e visita libera al 
PA R C O  d e l l a  P R E I S TO R I A  

P R O G R A M M A  

 
♦ Ore 14.00  Partenza dalla nostra Sede 

♦ Ore 14.30  Inizio delle visite guidate a Rivolta 

♦ Ore 17.00  Partenza per il Parco della Preistoria 

♦ Ore 18.30  Partenza per il rientro alla nostra Sede 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€ 25,00 A PERSONA 

COMPRENSIVA DI: 

TRASPORTO A/R DALLA NOSTRA SEDE 

VISITE GUIDATE A RIVOLTA D’ADDA 

INGRESSO AL PARCO DELLA PREISTORIA 



POSTI DISPONIBILI 20 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 33,00 A PERSONA 

COMPRENSIVE DEL TRASPORTO A MILANO 

Informazioni e iscrizioni entro il 15 maggio 2015 
Anna de Fraia e/o Rita Bordogna 

LUNEDÌ 1 GIUGNO 2015 

ORE 20.00 

TEATRO ARCIMBOLDI 

Nell'anno di EXPO 2015 la 

Filarmonica della Scala 

presenta un nuovo ciclo di 

concer� con grandi dire�ori 

che segna il ritorno al Teatro 

degli Arcimboldi. 

L a  F i l a r m o n i c a  e  l a  R u s s i a  

Dire�ore: Riccardo Chailly 
Dmitrij Dmitrievič  Šostakovič 
Sinfonia n°5 in re minore opera 47 

Jazz Suite numero 2 – Waltz 

Thai� Trot (Tea for Two) opera 16 
Introduzione all’ascolto con esempi dell’orchestra ed esecuzione 



A COPPIE 
A COPPIE 

A C
OPPIE

 

A COPPIE 

A COPPIE 

SINGOLO 

SINGOLO 

presso il bar trovate 

i moduli per iscriversi 

INIZIO PREVISTO 

DELLE COMPETIZIONI 

MERCOLEDI’ 3 GIUGNO 2015 



REGOLAMENTO GENERALE 

• Tutte le iscrizioni sono gratuite. 

• Per effettuare ciascun torneo è necessario che ci siano almeno 3 squadre iscritte. 

• Tutti possono partecipare ai vari tornei, anche in coppie diverse rispetto all'uno o all'altro torneo. 

• In palio 2 trofei per la coppia vincitrice di ciascun torneo a coppie e 1 trofeo per i vincitori dei tornei in 

singolo. 

• I trofei saranno acquistati solo dopo che l'esecuzione dei tornei sarà valida (con l'iscrizione di almeno 3 

squadre). 

• I turni di gioco saranno stabiliti dagli organizzatori e dovranno essere rispettati. E' ammesso un rinvio 

per mancanza dell'avversario o di uno o entrambi gli avversari per i tornei a coppie. Al secondo rinvio 

sarà facoltà della coppia o del singolo di accettare o meno il rinvio. Non sarà ammesso un terzo rinvio e 
se il secondo non sarà stato accettato la coppia o il singolo presenti riceveranno i punti della bella. 

BURRACO-SCALA 40- SCOPA D’ASSI- SCOPA 15 
riservati ai soci 

• Iscrizione a coppie. 

• Formula del torneo: tutte le coppie iscritte si 

incontreranno fra loro. 

• Durata di ogni partita 4 mani. 

• Al termine delle 4 mani si sommeranno i punti 

totalizzati da ciascuna coppia che si 

assommeranno a tutti quelli realizzati nelle varie 
partite. 

• Vincerà la coppia che avrà totalizzato nell'arco 

di tutte le partite giocate il punteggio totale più 
alto. 

• In caso di pareggio di punti le coppie che 

saranno risultate a pari punti disputeranno una 

partita di 4 mani ad eliminazione diretta (vincerà 
la coppia che avrà totalizzato il punteggio più 

alto). 

• In caso di più coppie a pari punti si 

sorteggeranno gli incontri diretti e si procederà 

all'eliminazione diretta. 
DAMA -  SCACCHI 

aperto a tutti 

• Iscrizione singola. 

• Formula del torneo: tutti gli iscritti si 

incontreranno fra loro. 

• Durata di ogni turno di gioco 3 partite (partita – 

rivincita – bella). 

• Chi vince la bella o che abbia vinto già 2 partite, 

riceverà 3 punti; al perdente 0 punti. 

• In caso di pareggio in una o entrambe le partite 

precedenti la bella (per dichiarazione unanime 
dei contendenti impossibilitati a vincere) 

entrambi riceveranno mezzo punto.  

• In caso di pareggio nella bella (per 

dichiarazione unanime dei contendenti 

impossibilitati a vincere nella dama o di stallo 
negli scacchi) entrambi riceveranno 1 punto. 

• Al termine delle 3 partite si sommeranno i punti 

totalizzati da ciascuno che si assommeranno a 
tutti quelli realizzati nelle varie partite. 

• Vincerà la persona che avrà totalizzato nell'arco 

di tutte le partite giocate il punteggio totale più 
alto. 

• In caso di pareggio di punti coloro che saranno 

risultati a pari punti disputeranno un'unica 
partita. In caso di pareggio nella partita finale 
(per dichiarazione unanime dei contendenti 

impossibilitati a vincere nella dama o di stallo 
negli scachi) si giocheranno altre partite fino ad 

avere un vincitore. In caso di più partecipanti a 
pari punti si sorteggeranno gli incontri diretti e 

si procederà alla finale con eliminazione diretta. 

CALCETTO 
riservato ai soci 

• Iscrizione a coppie. 

• Formula del torneo: tutte le coppie iscritte si 

incontreranno fra loro. 

• Durata di ogni turno di gioco 3 partite (partita – 

rivincita – bella). 

• Durata di ogni partita 10 palline 

• La coppia che vince la bella o che abbia vinto 

già 2 partite, riceverà 2 punti; ai perdenti 0 
punti. 

• In caso di pareggio nella bella entrambe le 

coppie riceveranno 1 punto. 

• Inoltre nel corso delle 3 partite per ogni gol 

segnato ciascuna coppia riceverà un quarto di 

punto che si assommerà ai punti partita. 

• Al termine delle 3 partite si sommeranno i punti-

gol totalizzati da ciascuna coppia che si 

assommeranno ai punti partita e a tutti quelli 
realizzati nelle varie partite. 

• Vincerà la coppia che avrà totalizzato nell'arco 

di tutte le partite giocate il punteggio totale più 

alto. 

• In caso di pareggio di punti le coppie che 

saranno risultate a pari punti disputeranno 

un'unica partita al golden gol: vincerà la coppia 
che per prima arriverà a 2 gol di vantaggio. In 

caso di più coppie a pari punti si sorteggeranno 
gli incontri diretti e si procederà al golden gol. 



con visita alla Miniera di Schilpario 
e pranzo al Ristorante Des Alpes di Castione della Presolana 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI € 36,00 A PERSONA 
Il trasporto in pullman è offerto dall’Associazione ai soci 

ai non soci è richiesto un contributo spese di € 5,00 in più a persona 

La quota comprende trasporto A/R dalla sede alla miniera 
e al ristorante - Visita guidata alla miniera e pranzo 

INFORMAZIONI VARIE 

• La miniera è situata a 1.200 metri di 

al�tudine. 

• La visita si svolge parte a piedi e parte con un 

trenino. La parte a piedi non è disagevole in 

quanto la miniera è stata ada�ata a museo e 

quindi alle visite, e la volta è sufficientemente 

alta da non doversi chinare.  Per un tra�o si 

percorrerà una scala di un cen�naio di gradini 

(al� cm. 25). 

• A tu� sarà fornito casco prote�vo e mantella 

impermeabile. 

• Si consiglia un abbiglimento idoneo ad 

affrontare una temperatura di 8 gradi 

cen�gradi con umiditò al 100%. 

MENU 

ANTIPASTI 

• Selezione di affe�a mis (coppa, salame 

nostrano, prosciu�o di Parma e speck del 

Tirolo) 

• Gelosia alla Trenna 

• Bresaola valtellinese con rucola e grana 

PRIMI PIATTI 

• Riso�o Presolana al radicchio rosso di 

Treviso 

• Foiade caserecce ai funghi porcini 

SECONDI PIATTI 

• Spezzano di cervo alla Valdostana 

• Scaloppine ai funghi porcini 

CONTORNO 

• Patate al rosmarino e polenta di farina 

nostrana 

DESSERT 

• Strudel di mele casereccio 
 

CAFFE’ 
 

ACQUA E VINO A VOLONTA’ 

PARTENZA DALLA SEDE ORE 08.00 

RIENTRO IN SEDE ORE 18.30 cca 

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI 

Anna de Fraia 

Rita Bordogna 

ENTRO 

giovedì 18 giugno 2015 



LUNEDI’ 27 LUGLIO 

visita serale all’EXPO 

dalle 19.00 alle 23.00 

con partenza dall’Associazione verso le ore 17.00 

INGRESSO E PULLMAN 

€ 25,00 A PERSONA 
ISCRIZIONI 

ACCOMPAGNATE DALLA QUOTA 

ENTRO IL 23 LUGLIO 

presso 

Anna de Fraia 

o 

Rita Bordogna 
 











OPERA IN DUE ATTI DI GAETANO DONIZETTI 

LUNEDÌ 5 OTTOBRE 2015 - ORE 20.00 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€ 50,00 A PERSONA 
più il costo del trasporto a Milano, 

con mezzo da determinare in base alle adesioni 

POSTI LIMITATI, 

ISCRIZIONI 

ENTRO IL 

30 SETTEMBRE 2015 

RIVOLGERSI A 

Anna de Fraia 

e/o 

Rita Bordogna 

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala 
 

Direttore ................ Fabio Luisi 

Regia ..................... Grischa Asagaroff 

Scene e costumi .... Tullio Pericoli 

Luci ....................... Hans Rudolf  Kunz 
 

Cast 
 

Adina .................... Eleonora Buratto 

Nemorino .............. Atalla Ayan 

Belcore ................. Mattia Olivieri 

Dulcamara ............. Michele Pertusi 

Giannetta .............. Bianca Tognocchi 

Attore .................... Jan Pezzali 



LA COMPAGNIA TEATRALE DELL’ARCA 
presenta 

due monologhi in dialetto milanese e una 

commedia brillante in un atto unico plurilingue 

(italiano, milanese, pugliese e italo-americano) 

al termine 

festeggeremo i soci novantenni 

presenti 

con un rinfresco e un omaggio 

offerti dall’Associazione 



Domenica 8 novembre 2015 

ore 15.30 

CASTAGNATA + TOMBOLATA 

€ 3,00 per 6 cartelle 

ingresso riservato ai soci 

Offerti dall’Associazione a tutti i presenti 



AD ANZIANI E PERSONE SOLE 

IL COMANDO CARABINIERI STAZIONE DI CARUGATE 
in collaborazione con 

ASSOCIAZIONE PENSIONATI 
organizza 

 

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 2015 
ORE 14.30 

 
presso la sede dell’Associazione 

in piazza della Resistenza, 6 
 

UN INCONTRO PUBBLICO 

SULLO SCOTTANTE TEMA 

INGRESSO LIBERO 

TUTTA LA CITTADINANZA 

e principalmente gli anziani 

E’ INVITATA A PARTECIPARE 



Con il patrocinio del Comune di Pessano con Bornago 

Informazioni e prenotazioni 

entro il 21 novembre 

Associazione Pensiona� 

piazza della Resistenza, 6 

chiedere di 

Anna de Fraia 

o 

Rita Bordogna 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 27,00 A PERSONA 

sabato 28 novembre 2015 - ore 13.00 

MENU 

APERITIVI E STUZZICHINI 

SALUMI DELLA CASCINA 

FAGOTTINO DI BRESAOLA 

TARTARE DI MANZO 

VERDURE ALL’AGRO 

INSALATA DI CAVOLO VIOLA 

RISOTTO ALLO CHAMPAGNE E RUCOLA  

TAGLIOLINI CON PROSCIUTTO CRUDO E FUNGHI 

STRACOTTO ALLA MILANESE CON POLENTA 

TAGLIATA DI MANZETTA ALLE ERBE FINI  

COSCIOTTO DI MAIALINO AL FORNO 

PATATE FRITTE 

DESSERT CON GELATO ARTIGIANALE 

TORTA DELLA CASA E SPUMANTE 

CAFFE  

ACQUA E VINO A VOLONTA' 

Ristorante 

«La Torrazza» 

Via Ma�eo	, 2 

Cambiago 



Mercoledì 

23 dicembre 2015 

ore 16,00 
con la partecipazione di 

Babbo Natale 
che porterà un dono 

a tutti i soci presenti 

Festa 

di 

Natale 


