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Circolo           

    “SANTA MARIA ASSUNTA”  
               Rubano Via Brescia, 1 -  Tel. 049 897 72 36 

 

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

Attività del Circolo S. Maria Assunta 

Nella riunione del Direttivo di lunedì 31 agosto si sono già definite alcune attività per 
settembre-ottobre p.v. che qui elenchiamo: 

 Domenica 13 settembre: alle ore 15.00 in Patronato: 
     “GRANDE ESIBIZIONE di TENNIS TAVOLO” 
  con la partecipazione di atleti dell'U.S.Sarmeola (campionato serie B) 
  Alla fine brindisi fra tutti i presenti (leggete i volantini affissi in Patronato) 

 da giovedì 17 settembre in Patronato, dalle ore 18.00, sarà possibile provare o 
riprendere l'attività di tennis tavolo con i CORSI che verranno organizzati 
successivamente. Fino a fine ottobre la partecipazione ai corsi è gratuita. L'invito è 
rivolto ai ragazzi dalle ore 18.00 alle 20.00 e agli adulti dalle 20.00 alle 22.00. (leggete i 
volantini affissi in patronato ed alle mura della Chiesa).   

 Venerdì 18 settembre: ore 21.00 in Patronato incontro con tutte le persone che 
desiderano informazioni dettagliate su come sono andati i due eventi “Sagra 2015” e 
“Serate di luglio 2015”. L’incontro è aperto a tutti, in particolar modo a chi ha fatto il 
servizio in quelle giornate e a chi vuole portare idee nuove per il futuro. 

 Come negli anni precedenti dal 13 settembre inizieremo a raccogliere le adesioni per:  

1. corsi di Personal Computer (uno serale al lunedì e uno nel pomeriggio di 
giovedì),  

2. corsi di ginnastica dolce per adulti (al mattino). 
Sono in programma altre attività (es. Corso di fotografia, una o due gite) di cui a breve 
daremo precise informazioni.  
Infine, ricordiamo 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 nuove che ci diano una mano, aspettiamo idee nuove ed aiuti. 
Lo spazio, il Patronato, c’è abbiamo bisogno di nuovi volontari. 
 

AVVISO  

Il Direttivo del Circolo “S. M. Assunta” si riunisce ogni lunedì alle 21.00 in Patronato: è 

gradita la partecipazione di chi vuol dare una idea, una mano etc... (per info telefonare 

a Matteo 389-1972898 oppure a Giovanni 347-9460617) 
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a.a.a. cercasi baristi   

Tra poco si riprenderà con l'attività normale del bar che sarà aperto: 

- tutti i pomeriggi dei giorni feriali dalle 15.00 alle 18.30, 

- al sabato sera dalle 20.00 alle 23.00, 

- alla domenica dalle 8.00 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 15.00 alle 18.30. 

Per questo servizio abbiamo bisogno di volontari che diano disponibilità per qualche 

pomeriggio, sera. Più siamo più i turni di presenza diminuiscono. Il servizio può essere fatto 

da tutti: per i nuovi saranno organizzati corsi di istruzione ad hoc. Possono farlo anche le 

donne, anzi la loro presenza dona in più un tocco di grazia e bellezza all'ambiente.  
Per chi desidera informazioni chiamare Gianni al n.ro 348-4679290 o Italo 348-2608123  
 

AVVISO   

Da sabato 5 settembre il servizio (per il momento parziale) bar del Patronato è aperto solo: 

- al sabato dalle 20.00 alle 23.00. 

- alla domenica dalle 8.00 alle 12.30. 
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