
 
 

                                  anche l'ultimo raggio di sole da vita ... 

                          MOVIMENTO PENSIONATI 

                     e ANZIANI della VALLARSA 
 

                            38060 Anghebeni n. 80 (TN)  
                                   Cod. Fisc. 94012120229 
                                   Cell. Paolo 3490595953  

 

 

 

 

NOTIZIARIO n. 8 MESE DI NOVEMBRE 2018 

 

Questo mese vi proponiamo: 

 

 

Giovedì 8 novembre ore 14,30 in sede 

La castagnata 

 

castagne e……..una tazza calda di……tè, vin brulè…… 

 

Mercoledì 14  novembre 2018 ore 16.30 Raossi 

Visita agli ospiti Casa di Riposo “don Giuseppe Cumer”. 

E’ gradita la partecipazione anche di chi non cantando, può intrattenere gli ospiti in 

altro modo. 

 



Domenica 18 novembre ore 14.30 in sede 

Gara di briscola a coppie con premi. 

Vedere locandina, iscrizioni  al n. cell. Paolo 3490595953 

 

Giovedì 22 novembre in sede ore 12.30 

Per il nostro appuntamento mensile “pranzare insieme” le ns. bravissime cuoche 

proporranno: TRIPPE (in brodo o asciutte). 

 

Le prenotazioni dovranno giungere entro giovedì 15 novembre al cell. 347 0765989 

(Maria). Costo euro 10,00 

Per chi non gradisce le trippe ma gradisce la compagnia è possibile avere “pasta al 

pomodoro” da scegliere al momento della prenotazione. 

 

A seguire  

       Incontro con Bezzi Giovanni sul tema…..”C’era una volta, cento anni fa….” 

I TRENTINI DALL’AUSTRIA ALL’ITALIA 

       Le piccole storie della gente comune…..gocce che formano il fiume della grande storia 

 

Vedi locandina 

 



 

Giovedì 29 novembre  

La consueta gita in occasione dei mercatini di Natale quest’anno ha come meta 

BRUNICO 

 

 

Vedi locandina con prezzi, orari e partenze. 

Informazioni e prenotazioni al n. cell. Paolo 3490595953 entro il 19 novembre. 

 

 

Un cordiale saluto. 

IL DIRETTIVO 

 

Anghebeni, 16 ottobre 2018  



GARA DI BRISCOLA a coppie con premi 

 

Domenica 18 novembre 2018 ore 14.00 

presso la sede del Movimento Pensionati e Anziani ad Anghebeni 

 

 

le iscrizioni possono essere effettuate entro 

GIOVEDI’ 15 NOVEMBRE 2018 

al numero di cell. Paolo 3490595953, 

quota ISCRIZIONE COPPIA euro 10,00 

LA GARA SI EFFETTUERA’ AL RAGGIUNGIMENTO DI 16 COPPIE. 

IL REGOLAMENTO SARA’ ESPOSTO AD INIZIO GARA 

Al termine pastasciutta per tutti. 

 

E’ PARTICOLARMENTE GRADITA LA PARTECIPAZIONE DELLE 

SIGNORE. 

 

Vi aspettiamo NUMEROSI/E! 


