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Circolo           

    “SANTA MARIA ASSUNTA”  
               Rubano Via Brescia, 1 -  Tel. 049 897 7236 

 

Eventi, date, avvenimenti e notizie per le prossime settimane:  

Dal 29 febbraio all' 11 marzo :  MOSTRA del LIBRO per TUTTI 

Presso la Scuola dell'Infanzia “S. M. Goretti” dal 29 febbraio all' 11 

marzo       

      “MOSTRA del LIBRO per TUTTI” 

Apertura ogni giorno dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00.

E' un progetto che si propone anche quest’anno per promuovere il libro e la lettura.  

E’ una mostra aperta a tutti poiché la bibliografia esposta è molto vasta di proposte 

che partono da quelle per bambini piccolissimi fino a quelle per adulti e nonni. 

La mostra è aperta anche sabato 5 marzo dalle 16.00 alle 18.00 con letture 

animate, giochi  e merenda per tutti i bambini presenti. 

 

Martedì 8 marzo: FESTA della DONNA  

In Patronato alle 19.45, viene organizzato un momento conviviale in occasione 
della “Festa della Donna”.                   
Oltre alla cena passeremo momenti di allegria e di Festa con le nostre donne 
che si meritano sempre il nostro rispetto, la nostra stima e riconoscenza. 
La serata è aperta a tutti: famiglie, nonni, figli, nipoti ....  
Quota di partecipazione € 15,00 
 - per bimbi fino a 5 anni gratis, 
 - per bambini dai 6 ai 12 anni € 7,00  
Per informazioni e prenotazioni chiamare:  
- Elvezia Gambato tel. 049-630853         - Sandro Cavaliere 049-633792 
- Italo Coppo  049-632409                       - Gomiero Eugenio 348-6353950 
- Livio Boschetto 338-7525297 (dalle 19 alle 21) 
 

Domenica 13 Marzo: gita a VERONA-Meravigliosa città d'arte   

Per questa gita tutti i posti sono già occupati  

Chi è interessato comunque telefoni a Italo Coppo al numero 348-2608123.  
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Vi anticipiamo ora le iniziative future già programmate: 

 

Domenica 3 aprile: Festa della TERZA ETA'  

L'annuale Festa della Terza Età è programmata per domenica 3 aprile. 

A breve vi daremo tutte le informazioni e il programma. 

 

Sabato 9 Aprile - Serata di Teatro: La fortuna si diverte   

Alle ore 20.45 la compagnia teatrale “Don Angelo Bertolin” di Tencarola ci 

presenterà la spettacolo: “ LA FORTUNA SI DIVERTE”. 

Quelli più “vecchi” ricorderanno senz'altro chi era Don Angelo Bertolin; il famoso 

Giacometo che pubblicava le sue storielle in dialetto veneto sulla “Difesa del 

popolo”. 

Allegato e nelle locandine affisse in Patronato trovate altre informazioni. 

 

Dal 24 al 31 maggio: TOUR della CALABRIA con MATERA   

Questa gita vi farà ammirare tra le altre cose: 

- Vibo Valenza, Pizzo Calabro, Tropea, Reggio Calabria 

- Scilla, Gerace e Matera 

Allegato e nelle locandine affisse in Patronato trovate altre informazioni. 

Chi è interessato telefoni a Italo Coppo al numero 348-2608123.  

 

Iniziative in corso... 

Continuano ogni giovedì i corsi di tennis tavolo per ragazzi e adulti...... 

Sono iniziati due corsi “BASE per utilizzo P.C.”.  E da aprile se vi sono altre 

persone interessate ne organizzeremo altri due. 

Il “Calendario gite” per il 2016, è già affisso in Patronato e negli appositi spazi 

ai lati della Chiesa.  

Altre iniziative sono in progettazione e vi terremo tempestivamente aggiornati. 
 

TESSERAMENTO Anno 2016: Soci Circolo S. Maria Assunta  

Continua il tesseramento per essere soci del Circolo S. Maria Assunta.  

I motivi per tesserarsi li trovate nel volantino allegato.  
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Gli interessati possono rivolgersi  al bar del Patronato o telefonare,  per 
informazioni, al n.ro del Patronato 049-8977236. 
 
 
 

Utilizzo wi-fi in Patronato 

All’interno della struttura del nostro Patronato è possibile collegarsi 

gratuitamente alla rete internet in modo wi-fi.  

Questo servizio viene offerto solo ai soci del Circolo S. Maria Assunta.   

Per accedere al servizio i soci devono leggere il regolamento del servizio 

internet, compilare e firmare l’apposita domanda di iscrizione, e nel giro di una 

settimana, via e-mail, avranno le informazioni e la password per collegarsi. 

Per iscriversi sono previsti in Patronato due momenti: 
- domenica mattina dalle 10.30 alle 12.00, 
- giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00. 
Chi ha usufruito del servizio l'anno scorso deve rinnovare la richiesta 
perché il servizio ha scadenza annua come la tessera del Circolo NOI. 
 

RIUNIONI DIRETTIVO   

Il Direttivo del Circolo “S. M. Assunta” si riunisce ogni lunedì alle 21.00 in Patronato. 
Sottolineiamo ancora una volta che la nostra Comunità è viva solo se vi 
sono persone disponibili a fare, proporre attività e/o eventi nuovi.  
C'è bisogno di persone che ci diano una mano, portino idee nuove ed 
aiuto. E' benvenuto ogni nuovo/a arrivato e chi desidera informazioni 
può telefonare a Matteo 389-1972898 oppure a Giovanni 347-9460617). 

 

 

Orari apertura del  Patronato   

Il Patronato, con tutti i servizi, è aperto: 

dal lunedì al sabato dalle 15.00 alle 18.30.  

al sabato è aperto anche dalle 20.00 alle 23.00. 

alla domenica: al mattino apertura dalle 8.00 alle 12.30 e 

                          nel pomeriggio dalle 15.00 alle  18.30. 
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