
ASSOCIAZIONE "IL PORTICO"
Programma mese di Febbraio 2011

Martedì 01 Collettivo teatrale 20.30 Attività teatrale
Mercoledì 02 V.S.C. 21.30 Presentazione campagne di Amnesty International
Sabato 05 Collettivo teatrale 16.00 Laboratorio di teatro
Domenica 06 Antonio Calzavara 16.00 Film e pizza in compagnia
Martedì 08 Collettivo teatrale 20.30 Attività teatrale
Mercoledì 09 Elisa Vignotto 21.30 Serata di animazione e giochi 
Sabato 12 Collettivo teatrale 16.00 Laboratorio di teatro  
Domenica 13 Lorenzo Zuin 14.00 Si va a vedere una mostra a Padova
Martedì 15 Collettivo teatrale 20.30 Attività teatrale
Mercoledì 16 Lydia Martinez 21.30 Il mio paese, la Spagna (Ole!)
Giovedì 17 Partenza alle ore 8.00 per “Albergo Ombretta” a Soraga di Fassa (TN)
Domenica 20 RITORNO PREVISTO DA SORAGA PER LE 18.30  
Martedì 22 Collettivo teatrale 20.30 Attività teatrale
Mercoledì 23 Festeggiati 21.30 Compleanni dei nati in Febbraio
Sabato 26 Katja Donolato 14.30 Laboratorio artistico

Collettivo teatrale 16.30 Laboratorio di teatro
Domenica 27 Nicola Agostini 14.30 Una bella partita di Basket di serie A!

Venerdì 11 Giornata mondiale del malato

Martedì 15 Giornata internazionale del risparmio energetico

Durante il mese di Febbraio compiono gli anni: l’1 EUFEMIA DI FEBO e VIRGINIA DUNAI, il 2 ANDREA 
ALESSI, il 4 SIMONE MINTO, il 5 JLENIA FAVARO e ANDREA FAVRETTO, il 6 ROSSELLA ZILIOTTO, il 7 
GRAZIANO DE PRISCO, l'8 GRANDESSO GUIDO, il 9 CATIA CARRARO, l'11 GIACOMO ARTUSI, il 13 
MICHELE ZUIN, il 14 PAOLO FOSSATO, GUELFO DALLA LIBERA e GIUSTINA LORENZI, il 15 RITA 
GOTTARDO, il 16 ELENA GASTALDELLO, il 18 VANIA VIANELLI, il 21 OTELLO COMINATO, il 25 
ANTONIO BADOER, il 27 ROSANNA MUNARETTO e MARIO TOSELLO, il 28 ANDREA ARTUSO e SERGIO 
RIZZATO.

NOTIZIE IMPORTANTI
• Il giorno 10 febbraio verrà finalmente messo on-line il nuovo sito internet de IL PORTICO. L’indirizzo  rimane lo 

stesso (www.il-portico.it),  cambieranno però la grafica e i contenuti. Venite a visitarci...anche virtualmente! 
• Vi ricordiamo che dal mese di febbraio “Il Portico vi anima la serata”! Partono dal giorno 14 corsi di inglese (base e 

avanzato),  spagnolo,  grafica  e  shiatsu.  Se  siete  interessati  a  partecipare  potete  ancora  iscrivervi  presso  la  nostra 
segreteria entro sabato 12 febbraio.

• Dal 17 al 20 febbraio ci sarà l'ormai tradizionale soggiorno invernale dell’associazione! Come sapete già, torneremo a 
Soraga di Fassa presso l'hotel “Ombretta”. Ci sono ancora alcuni posti disponibili...affrettatevi a iscrivervi per un fine 
settimana tra la neve e sole delle Dolomiti.

• Continua l'iniziativa de “I VIAGGI DEL PORTICO”. Il programma generale è disponibile in segreteria! La prossima 
gita sarà a Firenze e Fiesole...sono già aperte le iscrizioni! Per maggiori informazioni potete telefonare al Portico e 
chiedere di Fiorella Stocco.

• Si ricorda a tutti i soci de “IL PORTICO” che, come previsto dallo statuto, le iscrizioni all’associazione devono essere 
rinnovate entro il 28 febbraio versando, come fissato dall’Assemblea dei Soci nella riunione del 21 aprile 2010, la 
quota associativa di € 10,00 (dieci/00). Dopo il versamento della quota associativa il Consiglio Direttivo rilascerà la 
tessera valida per il 2011. Se qualcuno ha cambiato dei dati (indirizzo, telefono, cellulare, e-mail, ecc.) è gentilmente 
pregato di comunicarceli così da mantenere aggiornato il nostro archivio e garantire una regolare comunicazione delle 
iniziative. Per chi lo desidera, anche quest’anno, fornendo una sottoscrizione annuale di € 25,00 (venticinque/00), è 
possibile ricevere a casa il programma del mese. Chi desidera aderire a tale iniziativa è pregato di comunicarlo alla 
segreteria.

Riflessione del mese: 
“Chi non ride mai, non è una persona seria” (F.F. Chopin)

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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