
 
 

                                  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  

 

 
                            pensionativallarsa@gmail.com 

 

NOTIZIARIO n. 2 - MESE DI FEBBRAIO 2020 

Questo mese vi proponiamo: 

 

Giovedì 6 FEBBRAIO: 

Partenza da S.Anna alle ore 14.00 per una passeggiata, tempo permettendo, fino a 

Cuneghi e ritorno, lungo il sentiero delle frazioni. 

Si consiglia abbigliamento adeguato. In caso di brutto tempo la passeggiata sarà 

rinviata a data da destinare. 

 

Giovedì 13  FEBBRAIO ore 14.30 in sede 

Gara di briscola, con premi,  per coppie di Valentini (coniugi, compagni, morosi) la 

coppia deve essere formata da uomo e donna. Iscrizione per coppia euro 5,00. 

 



 
 

 

Mercoledì 19 FEBBRAIO ore 16.30 Raossi 

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

E’ gradita la partecipazione anche di chi non cantando, può intrattenerli in altro 

modo. 

 

Giovedì 20 FEBBRAIO ore 12.30 in sede: 

FESTA DI CARNEVALE 

Le nostre cuoche vi propongono per il pranzo delle ore 12.30  “Bigoi co le sardele” 

con prenotazioni entro il giorno 13 febbraio  al n. Cell. Maria 347 0765989  

E dolci di carnevale (grostoli o altro) anche fatti e offerti dai soci. 

Vi aspettiamo numerosi! Buon appetito!  Buon divertimento! 

 



 

 

 

Giovedì 27 FEBBRAIO ore 14.30 in sede 

Due passi nella nostra storia…………. 

della Vallarsa……………  

con Aldina Martini 

 



 

 

Un caro saluto. 

Anghebeni, 11 gennaio 2019                                     IL DIRETTIVO 

 

 

 ricordati di rinnovare l’adesione all’associazione per l’anno 2020!!!!! 

 

 

NEWS: 

- E’ intenzione del Direttivo organizzare il consueto soggiorno marino presso 

Casa per ferie Mirandola a Cesenatico dal  1° giugno al 13 giugno.  Prezzo della 

pensione completa euro 60,00 al giorno. Caparra di euro 130,00.  

Adesioni a Paolo  cell. 3490595953 entro il 28 febbraio. 

- 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 

-  Inizia anche quest’anno la collaborazione con la scuola Elementare 

“F.Cavallin”: il  venerdì dal  mese di marzo dalle ore 14.20 alle ore 16.20 

verranno impartite lezioni di lavori ad uncinetto e a maglia ai ragazzi che 

frequentano le classi. Le socie interessate e disponibili manifestino la loro 

disponibilità. 

 


