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NOTIZIARIO n. 9 MESE DI DICEMBRE 2019 

 

Vi proponiamo: 

Giovedì 5 dicembre ore 14.30 in sede 

A cura del Centro Sordità di Rovereto verrà eseguita, per i soci che lo desiderano, la 

misurazione dell’udito. 

 

 

A seguire merenda con dolci  fatti in casa e tè. 

 

Giovedì 12 dicembre 

Partenza dalla sede alle ore 14,30 con i propri mezzi per Rovereto dove alle ore 15 ci 

attende la “nostra” guida Stefania Martini che ci accompagnerà nella visita del 

palazzo Rosmini “al Frassen” (Balista). 



 

 

Al termine, per chi lo desidera, una passeggiata tra le casette del mercatino “Natale 

di luce” e ritorno in valle. 

 

Sabato 14 dicembre ore 14 in sede 

Corso di biscotti natalizi per piccoli pasticcioni riservato ai nipotini dei nostri soci e 

agli ospiti della Casa di Riposo “don Giuseppe Cumer”. Per iscrizioni vedi locandina. 

 

Mercoledì 18 dicembre ore 16.30 

Visita agli ospiti Casa di Riposo “don Giuseppe Cumer” con scambio di auguri e 

qualche canto natalizio. 

 

Giovedì 19 dicembre ore 14.30 in sede 

Consueto incontro per lo scambio degli auguri di Natale e prossime festività con 

consegna ai soci del calendario 2020. Vi aspettiamo. 

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

nostri soci. 

 



 

 

Venerdì 27 dicembre ore 17 chiesa Valmorbia 

Santa Messa in memoria di Mariano Cumer nel 4° anniversario, ricordando anche i 

soci deceduti nel corso del 2019 e tutti i soci deceduti, con canti del coro NO 

ALPITOUR di Rovereto. 

 

 

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

famiglia e gli amici in salute e gioia. 

Anghebeni 28 novembre 2019      IL DIRETTIVO 



 

 

 

 

NEWS: 

- Stiamo organizzando in collaborazione con la biblioteca comunale un corso di 

lavorazione della lana cardata, chi fosse interessato può preiscriversi al n. 

3201608663 

- Se qualcuno è interessato al corso di ceramica si accettano adesioni e idee 

organizzative. Chiamare n. 3201608663 

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

2020 confermato in euro 10,00  


