
 

 
 
 
Corsico,   22 Novembre  2014 
       
 
Cari Soci e amici, scopro l’acqua calda se vi dico che il tempo corre velocemente e che siamo già 
vicini a salutare il 2014 e tuttavia non vogliamo abbandonarci allo sconforto:  la ricetta giusta è 
ritrovarci per scambiarci gli auguri in allegria. Alla faccia di tutte le brutte notizie che ci assediano 
ogni giorno vogliamo recuperare l’ottimismo e mantenere la capacità di sorridere. 
Per conto nostro vogliamo realizzare per voi e con voi ancora un’occasione per ritrovarci e vivere 
insieme una serata di gioia e di festa  scambiandoci  gli AUGURI  per le festività del S. NATALE   
ormai imminente.  
 

Vi invitiamo perciò 
 

SABATO 13 DICEMBRE 2014 
 

Presso il Centro Feste “ Ugo Tognazzi “( Marchesina )  
Via Marchesina, Trezzano sul Naviglio.   

 
Il programma della serata è il seguente: 

 
ore 20.00  : apertura della sala e della serata allietata dalla musica e dalle voci del complesso  

GIANCARLO e ROSY  
 
ore 20.30 – 21.00:  inizio cena con piatti di :   

Antipasto italiano 
      Primo 
      Secondo con contorno 
      Vino e bibite 
      Panettone con spumante  
        
ore.23.45 : estrazione numeri sottoscrizione a premi con  cesti natalizi.   
 
 
Quota di partecipazione:    -  25 €  _-  Soci                       30 € - Non soci 
 
La prenotazione è obbligatoria.   
 
Per informazioni e prenotazioni :   
 
               3339740645  -   0290667214  -  3481313241 -  3332634428 

 
Vi aspettiamo  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
1 - Vi informiamo  che stiamo raccogliendo le adesioni per organizzare il Cenone di capodanno in 
un ristorante  di Trezzano sul Naviglio. La quota di partecipazione dovrebbe essere intorno a 65,00 
euro a persona. Stiamo valutando i preventivi e calcolando i costi. L’importo definitivo sarà 
comunicato al momento dell’ adesione che dovrà essere effettuata entro e non oltre il 20 dicembre 
p.v.  Il cenone si farà solo se si raggiungerà il numero di almeno 100 adesioni. 
 
 
2 – La gita al Santuario di OROPA   prevista per Domenica 30 novembre p.v. ha raggiunto il 
numero di 37 partecipanti. C’è posto quindi ancora per 16 persone. La quota prevista per il solo 
costo del viaggio A/R è di 15,00 euro a persona. Pranzo libero. Affrettatevi quindi a telefonare per 
prenotare i posti residui. 
 
 
3 – Sul sito www.ascolisatrianofg.it  gestito dall’amico Piero POTA sarà costituita una sezione che 
vogliamo intitolare :  

 
“ LE VOCI DI DENTRO…. Pensieri, poesie, opinioni, racconti.” 

 
Prendiamo in prestito un titolo del grande Eduardo De Filippo per allestire questo spazio nel quale, 
senza alcuna pretesa letteraria,  vogliamo  raccogliere gli elaborati inviati dai nostri soci. Non vuole 
essere un’ antologia né un concorso letterario ma semplicemente una bacheca sulla quale chi vuole 
può appendere i propri pensieri, i racconti, le poesie, insomma le emozioni che hanno riempito la 
propria esistenza anche solo per un momento, un momento che si vorrebbe fermare per sempre.  
Componimenti in italiano, in dialetto, in lingua straniera,  saranno ospitati  non solo per la qualità 
letteraria ma soprattutto  per la sincerità e la spontaneità. Magari scopriremo scrittori di valore 
magari arriveranno lavori pretenziosi, molti sicuramente  ingenui, tutti troveranno un angolo al 
quale saranno appesi perché  quello che vorremmo trovare in  questo contenitore sarà  la ricchezza, 
la complessità, la profondità dell’anima ascolana  alla quale offriamo una finestra per far uscire  “ le  
voci di dentro”, perché non rimangano inespresse ed inascoltate. 
Aspettiamo perciò i vostri lavori magari accompagnati da una foto. 
 
 
 

Il Presidente 
Nino  BALZANO 

 


