
L’Associazione Pensionati invita 
tutti i bambini del paese 

presso la propria sede in piazza della Resistenza 6 

al termine, la Befana consegnerà le calze ricolme di 

dolce�, preparate dai nonni dell’Associazione 

a tu� i bambini presen� 

a sognare e volare all’isola che non c’è 

Mag
o F

anc
y con il 



offerti dall’Associazione Pensionati 



quota di partecipazione € 5,00 a persona  

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
M ar ia  Amato  e /o  Ri ta  Bordogna 

OFFERTO DALL’ASSOCIAZIONE 

SABATO 17 FEBBRAIO 2018 
ORE 21.00 

presso la nostra sede - piazza della Resistenza, 6 







SONO ARRIVATE 

le 

Tu� i soci che hanno già rinnovato l’iscrizione 

all’Associazione possono ri�rare le tessere ANCOS 

2018 (chiedere di Verdelli); i soci che 

rinnoveranno prossimamente la riceveranno 

assieme alla vidimazione sulla tessera 

dell’Associazione. 







ASSEMBLEA ANNUALE 

2018 

Associazione Pensionati 

si invitano socie e soci a partecipare alla 

ASSEMBLEA ANNUALE 
 

che si terrà 
 

MERCOLEDI’ 7 MARZO 2018 
alle ore 13,00 in prima convocazione 

alle ore 16.00 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 2017 

• Approvazione bilancio consuntivo 

• Presentazione attività previste 

• Illustrazione bilancio preventivo 2018 

• Approvazione bilancio preventivo 

• Elezione di un membro del Collegio dei Sindaci 

• Varie ed eventuali 

Stante l’importanza degli argomenti in esame 
è auspicata la più ampia parteciazione possibile 



INGRESSO RISERVATO AI SOCI E AI LORO FAMILIARI 



nel 

La gita è aperta a tu�, soci e 
non e si farà solo al raggiun-
gimento di un minimo di 35 
partecipan�. 

LA QUOTA COMPRENDE 

Viaggio A/R in bus GT, Pranzo in 
ristorante !pico, visita Guidata a 
Casale Monferrato. Accompa-
gnatore, Assicurazione. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Extra di cara(ere personale. 
Tu(o quanto non specificato 
nella quota comprende. 

Informazioni e iscrizioni 

Associazione Pensionati 

Piazza della Resistenza, 6 

da lunedì a venerdì dalle 14.00 alle 17.30 



dalle 

IL COMANDO CARABINIERI STAZIONE DI CARUGATE 

in collaborazione con 

ASSOCIAZIONE PENSIONATI 

e il patrocinio del 

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI 

O R G A N I Z Z A 

MERCOLEDI’ 13 GIUGNO 2018 

ORE 14.30 
presso la Sede dell’Associazione - Piazza della Resistenza, 6 

UN INCONTRO PUBBLICO SUL TEMA 

Relatore il 

MARESCIALLO MAGGIORE CAMILLO MANCUSI 

Comandante della Stazione di Carugate 

INGRESSO LIBERO 

TUTTA LA CITTADINANZA  

principalmente anziani e persone sole 

E’ INVITATA A PARTECIPARE  



DOMENICA 24 GIUGNO 2018 
ORE 12.00 

Associazione Pensionati 

Piazza della Resistenza, 6 - 0295746343  

PRANZO (aperto a tutta la cittadinanza) a base 
di melone con affettati, insalata di riso, grigliata 
mista, formaggio (grana e gorgonzola), 
macedonia di frutta di stagione, vino e acqua 
(a volontà) e caffè. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 20,00 a persona 

SOCI € 15,00 

ISCRIZIONI ENTRO 

SABATO 16 GIUGNO 2018 







a partire dal 

6 OTTOBRE 2018 

ingresso libero 

riservato ai soci 





Si balla con 

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 2018 

ORE 21.00 

ricco rinfresco 

offerto dalla 

Associazione 

quota di partecipazione € 7,00 a persona  

SOCI  €  5 ,00  

LE PRENOTAZIONI 
(accompagnate dalla quota di iscrizione) 

SI RICEVONO FINO A SABATO 27 OTTOBRE 2018 
Presso la nostra sede, Piazza della Resistenza 6 

chiedere  d i  

ANGELO VERDELLI  



CASTAMBOLATA 
Castagnata+Tombolata 
domenica 18 novembre 

ore 15,30 
 

caldarroste 

e 

vin brulé 

offerti dalla 

Associazione 

a tutti i 

presenti 

e tombola 
a premi 

€  3,00 

per 6 cartelle 

ingresso riservato ai soci 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 25,00 A PERSONA 

SOCI € 22,00 
Informazioni e iscrizioni 

presso  
Associazione Pensiona� 

Piazza della Resistenza, 6 
Chiedere di Angelo Verdelli 

Entro il 16 novembre 
 

Sarà disponibile un pulmino 
per il trasporto di persone in 
carrozzina o comunque con 
problemi di deambulazione, 
in collaborazione con 

Prenotarsi per il trasporto al 
momento dell’iscirizione. 



SABATO 8 DICEMBRE 2018 
MATTINO 9,30 
Domodossola é la citta più importante della val d'Ossola; sita sulla piana 
del fiume Toce, è una città che alterna splendide pianure a vette piuttosto 
elevate e si sviluppa attorno ad un delizioso centro medioevale che 
mantiene ancora il suo sapore di un tempo. 
La Madonna del Sangue è un santuario mariano situato nel territorio del 
comune di Re, della provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Sorge accanto al 
luogo in cui nel 1494, secondo la tradizione, avvenne il miracolo di un 
piccolo affresco della Madonna del Latte che, colpito da una pietra, iniziò a 
sanguinare. 

POMERIGGIO 14,30 
I Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore sono un appuntamento 
fisso per i numerosi fedelissimi appassionati che tornano in questa porzione 
di Alpi piemontesi ogni anno, ma richiamano anche, edizione dopo edizione, 
tanti nuovi visitatori provenienti da tutta Italia. Quest’anno spengono venti 
candeline, e lo fanno con un'edizione ancor più speciale, oltre che per la 
cornice davvero magica del borgo anche per l’alta qualità dei 200 produttori 
e artigiani presenti. 

DI 

di Santa Maria Maggiore 

MENU' 

• Gnocchi di castagne alle 
noci 

• Tagliatelle Vigezzo al ragù 
di cervo 

• Brasato ai funghi porcini 

• Polenta 

• Dessert della casa 

• Vino 

• Acqua minerale 

• Caffè 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

ore  7,00 Ritrovo presso la sede dell’Associazione 

ore 7,05 Partenza (sosta durante il percorso) 

ore 9,00 Arrivo a Domodossola, vista accompagnata del centro storico 

ore 10,30 circa Proseguimento per il comune di Re e visita al santuario 

della Madonna del Sangue 

ore 12,00 Pranzo in locanda tipica 

ore 15,30 Proseguimento per Santa Maria Maggiore per visita ai famosi 

Mercatini di Natale 

ore 17,30 circa Partenza per il rientro 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 43,00 A PERSONA 
L’INIZIATIVA SI TIENE AL RAGGIUNGIMENTO DI UN MINIMO DI 35 PARTECIPANTI 

LA QUOTA COMPRENDE Viaggio A/R in bus GT, Pranzo in ristorante tipico, Accompagnatore, 

Assicurazione. 

LA QUOTA NON COMPRENDE Extra di carattre personale, tutto quanto non specificato a “la quota 

comprende”. 

Informazioni e iscrizioni entro sabato 1 dicembre 2018 

presso la sede dell’Associazione Pensiona� APS 

Piazza della Resistenza, 6 - Pessano con Bornago - 0295746343 

dal lunedì al sabato, dalle 14,30 alle 17,30 

chiedere di Angelo Verdelli 




