
 
 

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

                          MOVIMENTO PENSIONATI 

                     e ANZIANI della VALLARSA 
                38060 VALLARSA fraz. Anghebeni n. 80 (TN)  
                                   Cod. Fisc. 94012120229 
                                   Cell. Paolo 3490595953  
                           Email: pensionati.vallarsa@gmail.com 

  

NOTIZIARIO n. 9 MESE DI DICEMBRE 2018 

Questo mese vi ricordiamo che inizia il rinnovo del tesseramento per l’anno 2019, 

confermato in euro 10,00 e vi proponiamo: 

Giovedì 6 DICEMBRE ore 12.30 in sede 

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

proporranno: polenta e baccalà. Le prenotazioni dovranno giungere entro giovedì 

29 novembre al cell. 347 0765989 (Maria). Costo euro 15,00 

 

chi non gradisce il baccalà al momento della prenotazione può scegliere la pietanza 

alternativa. 

A seguire alle ore 14.30: 

Incontro con Bezzi Giovanni sul tema: 

 

LA GRANDE CRISI DEL 1929 (1925-1939) 

   Nel mondo, in Italia e nel Trentino 



Giovedì 13 DICEMBRE  

Visita alla mostra “…..cosa videro quegli occhi….”allestita dal “Laboratorio di storia” 

presso la ex manifattura Tabacchi di Rovereto. E’ possibile il trasferimento con 

pulmino e al termine della visita una pizza in compagnia. Adesioni entro il 6 

dicembre al n. Cell. Paolo 3490595953. Orario di partenza verrà comunicato agli 

aderenti. 

 

Mercoledì 19 DICEMBRE ore 16.00 

Visita agli ospiti Casa di Riposo “don Giuseppe Cumer” con consegna di un piccolo 

dono ad ognuno e scambio di auguri con qualche canto natalizio. 

 

Giovedì 20 DICEMBRE ore 14.30 in sede 

Incontro di preparazione al Natale a cura di don Francesco e scambio degli auguri 

per le prossime festività con consegna doni. 

Le nostre cuoche faranno la loro parte ma sono  graditi anche i dolci fatti in casa dai 

nostri soci. 

 

 



 

Giovedì 27 dicembre ore 17 chiesa Valmorbia 

Santa Messa in memoria di Mariano Cumer nel 3° anniversario, ricordando anche i 

soci deceduti nel corso del 2018 e tutti i soci deceduti, con canti del coro NO 

ALPITOUR di Rovereto. 

 

 

 

A tutti giunga l’augurio di trascorrere serenamente un tempo di Natale con  

famiglia, parenti e amici in salute e gioia. 

IL DIRETTIVO 



Anghebeni, 16 ottobre 2018 


