
 
 

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

                          MOVIMENTO PENSIONATI 

                     e ANZIANI della VALLARSA 
                              38060 Anghebeni n. 80 (TN)  

                                   Cod. Fisc. 94012120229 
                                
                        

  

NOTIZIARIO n. 1 - MESE DI GENNAIO 2019 

 

Dopo le festività natalizie ci ritroviamo con rinnovato entusiasmo e vi proponiamo: 

 

3 gennaio 2019 ore 15.00 partenza dalla sede e ritorno con mezzi propri per una 

PASSEGGIATA TRA I PRESEPI DI TERRAGNOLO  

nelle frazioni di Baisi, Zoreri, Soldati, Incapo e Campi 

(percorso a piedi di circa 2 km) 

Coloro che sono interessati devono prenotarsi n. 3490595953  entro il 31 dicembre.  

 

10 gennaio 2019 ore 14.30 in sede 

La proiezione: 

 

L’ambiente montano che viviamo: Vallarsa e dintorni 

Foto di Giorgio Broz 

 



A seguire fortaie per tutti  

 

 

16 gennaio ore 16.00 Casa di Riposo Raossi 

Visita agli ospiti della Casa di Riposo “don Giuseppe Cumer” che ci accolgono sempre 

con grande simpatia. 

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

altro modo. 

 

20 gennaio ore 14.30 in sede 

Gara di briscola (vedi locandina in calce) 

 

24  gennaio ore 16.30 

Visita al presepio di Bariola (S.Antonio di Valli del Pasubio) – partenza ore 16.30 

dalla sede. A seguire cena. 

Coloro che sono interessati devono prenotarsi n. 3490595953  entro il 16 gennaio. 

Sarà valutato il numero delle adesioni per decidere il trasporto con pulmino o 

l’utilizzo delle proprie autovetture.  

 

31 gennaio ore 12.30 in sede: 

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

proporranno                                     CANEDERLI 



 

 

 

 

 

Le prenotazioni dovranno giungere entro giovedì 18 gennaio al cell. 347 0765989 

(Maria). Costo euro 8,00 

 

A seguire alle ore 14.30 

Gli studenti dell’Istituto Fontana di Rovereto promuovono 

GENERA  AZIONI 

Iniziativa di solidarietà con il Messico. 

Seguirà intrattenimento. 

 

Un cordiale saluto. 

                                                                                                             IL DIRETTIVO 

Anghebeni, 19  dicembre  2018 

 ricordati di rinnovare l’adesione all’associazione per 

l’anno 2019!!!!! 

 

 

                                 



  

 

GARA DI BRISCOLA a coppie con premi 

Domenica 20 gennaio 2019 ore 14.30 
presso la sede del Movimento Pensionati e Anziani ad Anghebeni 

 

 
le iscrizioni possono essere effettuate entro  

MERCOLEDI’ 17 GENNAIO 2019  

al numero di cell. Paolo 3490595953 

costo 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! 


