
ASSOCIAZIONE "IL PORTICO"
Programma mese di Dicembre 2010

Mercoledì   01 Fiorella Stocco     21.30 Le foto del viaggio a Medjugorie
Sabato 04 Katja Donolato 14.30 Laboratorio: pasta di sale Natalizia

Collettivo Teatrale 16.30 Laboratorio di teatro
Domenica 05 Lorenzo Pesavento 16.00 A Padova per un match di serie A di volley!
Martedì 07 Collettivo teatrale 20.30 Attività teatrale
Mercoledì 08 TUTTI A CASA  A PREPARARE L'ALBERO DI NATALE
Sabato 11 Katja Donolato 14.30 Laboratorio: biglietti di auguri per Natale

Collettivo Teatrale 16.30 Laboratorio di teatro
Domenica 12 Antonio Calzavara 15.00 Cioccolata e concerto dei Primula Vernalis
Martedì 14 Collettivo teatrale 20.30 Attività teatrale
Mercoledì 15 Katja Donolato   21.30 Addobbi Natalizi
Sabato 18 Collettivo Teatrale 16.30 Laboratorio di teatro
Domenica 19 Marino Stocco   8.00 I bellissimi mercatini di Natale di Bressanone 
Martedì 21 Collettivo teatrale 20.30 Attività teatrale
Mercoledì 22 Stephan Kost 21.30 Il mio paese, la Germania 
Venerdì 24 TUTTI 21.30 Scambio dei doni e Santa messa di Natale 

Sabato 25 BUON NATALE A TUTTI VOI AMICI DELBUON NATALE A TUTTI VOI AMICI DEL
PORTICO E ALLE VOSTRE FAMIGLIEPORTICO E ALLE VOSTRE FAMIGLIE

Domenica 26 Nicola Agostini 14.00 Pomeriggio al cinema in compagnia
Mercoledì 29 Festeggiati 21.30 Compleanni dei nati in dicembre
Venerdì 31 FESTA DELL’ULTIMO DELL'ANNO 2010 PRESSO CASA A COLORI!!!!!

Sabato 01/01 TANTI AUGURI PER IL NUOVO ANNO,TANTI AUGURI PER IL NUOVO ANNO,
BUON 2011 A TUTTI!!!!!!!!BUON 2011 A TUTTI!!!!!!!!

Mercoledì 01 Giornata internazionale degli imprigionati per la pace e contro l'AIDS
Domenica 05 Giornata mondiale del volontario per lo sviluppo economico e sociale
Venerdì 10 Giornata internazionale dei diritti dell'uomo
Sabato 18 Giornata internazionale sull’immigrazione
Venerdì 31 Giornata internazionale della speranza

Durante il mese di Dicembre compiono gli anni: il 2 GABRIELE MASSARO, il 3 LUCIO MARCHIORI, 
VLADIMIRO PAMPAGNIN e LINO VANIN, il 4 LEONARDO GALENDA, il 5 CINZIA BELLO e 
AGNESE CORO', il 6 GIULIA SPAGNOLO, l’8 LUCIA CASTELLO, il 10 ELIA ASTI e DANILO 
BOSCARO, l’11 FERRUCCIO PISTORE, il 13 ANNA DEGANELLO, il 14 PAOLA BALDAN, il 17 
TIZIANO GALESSO, VITTORIO CALLEGARO, CESARE STOCCO e LUCIA MANFRIN, il 18 IVICA 
SLAVIC e PATRIZIA BALDAN, il 20 SILVIO RESTO CASAGRANDE, il 21 STEFANO BOLOGNESI, 
il 22 LUCIA MASON, il 23 DARIO GABRIELLI, il 25 OVIDIO BARUTTA, il 27 MARIO TOSELLO e 
ANTONIETTA RANZATO, il 28 STEFANO CONTE, 29 ANNALISA LAZZARIN, il 30 VINCENZO 
CASTELLO e LYDIA MARTINEZ FERNANDEZ, il 31 THOMAS BOSELLO.

Riflessione del mese: 
“Esistono diritti non scritti, ma più sicuri che tutti gli scritti” (Seneca)

È bene chiedere conferma delle attività settimanali sopra descritte telefonando dal lunedì al sabato al numero 041/412338.
Il presente programma è consultabile sul nostro sito internet all’indirizzo www.il-portico.it



SSPECIFICHEPECIFICHE  EE  NOTIZIENOTIZIE  IMPORTANTIIMPORTANTI

1.1. Il giorno 4 Dicembre, alle ore 20,30 presso il Cinema Italia a Dolo, si terrà uno spettacolo diIl giorno 4 Dicembre, alle ore 20,30 presso il Cinema Italia a Dolo, si terrà uno spettacolo di  
teatro di musica a favore dei ragazzi del CDPD di Dolo. L'intero ricavato della serata andràteatro di musica a favore dei ragazzi del CDPD di Dolo. L'intero ricavato della serata andrà  
per l'acquisto di un pulmino attrezzato. Vi invitiamo a partecipare numerosi!per l'acquisto di un pulmino attrezzato. Vi invitiamo a partecipare numerosi!

2.2. Il gruppo domenicale di Marino Stocco organizza una strepitosa gita in pullman (ben 2!!!)Il gruppo domenicale di Marino Stocco organizza una strepitosa gita in pullman (ben 2!!!)   
per domenica 19 dicembre 2010 ai Mercatini di Natale di BRESSANONE (BZ). Il ritrovo èper domenica 19 dicembre 2010 ai Mercatini di Natale di BRESSANONE (BZ). Il ritrovo è  
alle ore 8.00 presso la sede de “IL PORTICO” e il ritorno previsto per le ore 19.00. La quotaalle ore 8.00 presso la sede de “IL PORTICO” e il ritorno previsto per le ore 19.00. La quota  
di partecipazione è di € 20 cadauno. La quota non comprende il pranzo, che potrà esseredi partecipazione è di € 20 cadauno. La quota non comprende il pranzo, che potrà essere  
consumato al ristorante (€ 17 ca.) oppure portandoselo da casa presso la sala parrocchialeconsumato al ristorante (€ 17 ca.) oppure portandoselo da casa presso la sala parrocchiale  
di Bressanone (pranzo al sacco). Per iscrizioni ed informazioni contattare l’associazione aldi Bressanone (pranzo al sacco). Per iscrizioni ed informazioni contattare l’associazione al  
numero telefonico 041/412338 in orari ufficio entro e non oltre mercoledì 15 dicembre 2010numero telefonico 041/412338 in orari ufficio entro e non oltre mercoledì 15 dicembre 2010  
e comunque fino ad esaurimento posti. Si prega di comunicare, al momento dell'iscrizione,e comunque fino ad esaurimento posti. Si prega di comunicare, al momento dell'iscrizione,  
se si intende consumare il pranzo al sacco oppure presso ristorante.se si intende consumare il pranzo al sacco oppure presso ristorante.

3.3. Domenica  12  dicembre  presso  la  sede  dell'associazione  ci  sarà  l'ormai  tradizionaleDomenica  12  dicembre  presso  la  sede  dell'associazione  ci  sarà  l'ormai  tradizionale  
appuntamento  canoro  natalizio  con  gli  amici  “Primula  Vernalis”,  coro  vocale  di  cantiappuntamento  canoro  natalizio  con  gli  amici  “Primula  Vernalis”,  coro  vocale  di  canti  
medievali diretto dal m. Stefano Salvini. Vi aspettiamo numerosi!medievali diretto dal m. Stefano Salvini. Vi aspettiamo numerosi!

4.4. Per la vigilia di Natale avrà luogo il tradizionale “scambio dei doni”: chi vuole parteciparvi èPer la vigilia di Natale avrà luogo il tradizionale “scambio dei doni”: chi vuole parteciparvi è  
cortesemente pregato di portare un dono da casa. Successivamente celebreremo assiemecortesemente pregato di portare un dono da casa. Successivamente celebreremo assieme  
la Santa Messa di mezzanotte.la Santa Messa di mezzanotte.

5.5. L'ultimo dell'anno 2010 ci vedrà fare festa tutti insieme presso la struttura “Casa a colori” quiL'ultimo dell'anno 2010 ci vedrà fare festa tutti insieme presso la struttura “Casa a colori” qui  
a Dolo! La festa prevede grande cenone, musica, balli e canti! Per partecipare è necessarioa Dolo! La festa prevede grande cenone, musica, balli e canti! Per partecipare è necessario  
iscriversi  presso  la  segreteria  dell'associazione.  Il  programma  dettagliato  e  la  quotaiscriversi  presso  la  segreteria  dell'associazione.  Il  programma  dettagliato  e  la  quota  
verranno comunicati prossimamente su apposito volantino. verranno comunicati prossimamente su apposito volantino. 

6.6. Per  le  vacanze invernali  anche  quest'anno torneremo presso l'albergo  “OMBRETTA”  aPer  le  vacanze invernali  anche  quest'anno torneremo presso l'albergo  “OMBRETTA”  a  
Soraga di Fassa (TN) dal 10 al 13 febbraio 2011. A breve sarà disponibile il programmaSoraga di Fassa (TN) dal 10 al 13 febbraio 2011. A breve sarà disponibile il programma  
dettagliato con le attività e i costi precisi. Per assicurarsi la partecipazione bisogna versaredettagliato con le attività e i costi precisi. Per assicurarsi la partecipazione bisogna versare  
una  caparra  di  €  50,00  a  partire  da  mercoledì  15  dicembre  2010.  Per  informazioni  euna  caparra  di  €  50,00  a  partire  da  mercoledì  15  dicembre  2010.  Per  informazioni  e  
iscrizioni rivolgersi a Lorenzo Pesavento oppure a Marino Stocco.iscrizioni rivolgersi a Lorenzo Pesavento oppure a Marino Stocco.

7.7. Ci siamo quasi...il nuovo pulmino potrebbe arrivare già a Natale! La campagna “Salta su!” siCi siamo quasi...il nuovo pulmino potrebbe arrivare già a Natale! La campagna “Salta su!” si  
sta concludendo, ma vi chiediamo un ulteriore sforzo economico per far arrivare ad avere ilsta concludendo, ma vi chiediamo un ulteriore sforzo economico per far arrivare ad avere il   
pulmino a Natale...pensate che bello trovare sotto  l'albero un bel  pulmino nuovo per lepulmino a Natale...pensate che bello trovare sotto  l'albero un bel  pulmino nuovo per le  
nostre gite!nostre gite!

Per tutte queste iniziative ci aspettiamo chePer tutte queste iniziative ci aspettiamo che  
invitiate più amici possibili: “IL PORTICO” èinvitiate più amici possibili: “IL PORTICO” è  

sempre aperto a tutti!!!!sempre aperto a tutti!!!!

È bene chiedere conferma delle attività settimanali sopra descritte telefonando dal lunedì al sabato al numero 041/412338.
Il presente programma è consultabile sul nostro sito internet all’indirizzo www.il-portico.it
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