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Ottobre 2019 
 

Sabato 5 – ore 15.50 Palazzo Reale 
Preraffaelliti e l’Italia 

 Questa mostra organizzata in collaborazione con la Tate 
Britain, si basa sulla celebre collezione d’arte preraffaellita 
del museo londinese e include dipinti iconici che 
difficilmente vengono prestati di Everett Millais e William 
Waterhouse, insieme a disegni e studi preparatori. 
L’esposizione illustra l’impatto prodotto dal movimento e la 
centralità dell’ispirazione italiana. Prenotazioni in 
segreteria. 

 

Sabato 12 – ore 17.00 Musica per la vita 

Concerto di musica classica con i talenti della Fondazione 
Dino Ciani: pianista Antonio Gomena. Ingresso libero. 
Prenotazioni in segreteria. 

 

ore 20.00 Ritroviamoci 
Cena  con musica dal vivo nel salone delle feste. La 
serata sarà allietata dal duo Carolina e Pasquale, già 
conosciuto e apprezzato dai nostri soci. E’ gradito l’abito 
scuro. Prenotazioni in segreteria. 

 

Venerdì 18 – ore 21.00 L’Associazione Nazionale Lirica Domani diretta dal 
Tenore Vincenzo Puma presenta 

Rigoletto e gli amori italiani 
Le più belle pagine musicali tratte dal Rigoletto 

di Verdi e dalle più celebri romanze italiane 
Lo spettacolo della durata di circa 90 minuti prevede una 
prima parte dedicata ad una selezione dell’Opera Lirica di 
Verdi e una seconda in cui, sul tema dell’amore, gli artisti 
si esibiranno in celebri e famose romanze e canzoni del 
repertorio italiano. Prenotazioni in segreteria. 

 

Sabato 19 – ore 17.00 Musica per la vita 

Concerto di musica classica con i talenti della Fondazione 
Dino Ciani: pianista David Peroni. Ingresso libero.  
Prenotazioni in segreteria. 

 

ore 21.00 Serata danzante con musica dal vivo 

Prenotazioni in segreteria. 
 

Domenica 20 - ore 15.15 Torneo sociale di burraco 
 

ore 18.30 Il Dott. Carlo Bozzali presenterà l’Avv. Doriana Martini 
(nostra socia) che parlerà del suo ultimo libro 

Baba Jago 
 nella sala giardino. Seguirà rinfresco. 
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Sabato 26 - ore 21.00 La Felix Company presenta 

Libertango 
Dalle origini a Piazzolla 

Grande spettacolo di tango con musica dal vivo 
dell’Accademia di Tango Argentino Milongueando. 
Ballerini: Anibal Castro e Griselda Bressan (Buenos 
Aires) – Gianluca Berti e Federica Bolengo 
(Milongueando). Musica dal vivo di Enea Leone (chitarra) 
e Roberto Bongianino (bandoneon). Attrice: Jitka 
Frantova. Una grande serata ricca di emozioni. 
Prenotazioni in segreteria. Apertura ristorante ore 19.00 

 

Domenica 27 – ore 15.30 Castagne e uva. Tradizionale castagnata offerta dal 

Circolo esclusivamente ai Soci con musica dal vivo. 
Prenotazioni in segreteria. 

 

Lunedì 28– ore 16.30 La vicenda della Vergine delle Rocce 
 Visita alla cosiddetta Vergine del Borghetto, una delle 

copie migliori del dipinto leonardesco conservato nella 
chiesa di San Michele del Dosso, presso l’Istituto delle 
Orsoline di San Carlo in Via Lanzone 53. Prenotazioni in 
segreteria. 

 

Mercoledì 30– ore 16.00 Il borgo delle Grazie:  
Corso Magenta ai tempi del Maestro 

 Dalla chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore 
dove ha operato Bernardino Luini, uno dei suoi allievi 
migliori, alla Basilica delle Grazie ripercorrendo i progetti 
e dando voce agli artisti che insieme a Leonardo 
costruivano il nuovo volto della città. Prenotazioni in 
segreteria 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
BRIDGE 

Informiamo i Signori Soci che presso la nostra sede si terranno:  
tutti i mercoledì e venerdì alle ore 15.30: Torneo Open 
tutte le domeniche, alle ore 15.30: Torneo Sociale riservato ai Soci. Ricordiamo che 
tutti i giorni festivi alle ore 15.30 avranno luogo i tornei riservati ai Soci ed eventuali loro 
invitati. La scuola di bridge diretta dal Master Steve Hamaoui, proseguirà tutti i lunedì 
(corso principianti), tutti i martedì (corso avanzato) e giovedì (principianti esordienti) 
alle ore 15.30). Il gioco guidato si terrà il giovedì alle ore 15.30. 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
BURRACO 

Tutti i martedì alle ore 15.00 ed alle ore 21.00 Torneo Open.  
Tutti i mercoledì alle ore 15.00 Scuola di Burraco con prenotazione obbligatoria. 
Tutti i venerdì alle ore 21.00 Torneo Open. 
Tutte le domeniche alle ore 15.15 si terranno i tornei riservati ai Soci ed eventuali loro 
invitati. 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
BALLO 

Giovedì 3 alle ore 14.30 i Sig.ri Trabattoni riprenderanno l’attività con la presentazione 
dei corsi (lezioni individuali). 
Le lezioni dei Sig.ri Leuci proseguono tutti i martedì alle ore 18.00 e tutti i mercoledì 
alle ore 18.00 alle ore 21.00 
In caso di concomitanza con altri eventi le lezioni avranno luogo in altri locali del Circolo o 
recuperate in altra data. 
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AZIONE PROMOZIONALE 
 

L’azione promozionale dei Soci che si concretizza nell’invito presso i locali del Circolo ad 
amici e conoscenti è particolarmente gradita ed apprezzata. Ricordiamo però che dopo 
tre visite idonee a conoscere il nostro sodalizio l’ospite non può più beneficiare di ulteriori 
inviti, fatta salva l’iscrizione al Circolo come noi auspichiamo. Per favorire l’adesione al 
nostro sodalizio, il Consiglio Direttivo ha deliberato le seguenti quote associative ridotte 
valide fino al 31 dicembre: 

 

 € 200,00 per le coppie 
 € 100,00 per i single 

 

La quota è comprensiva dell’abbonamento alle attività ludiche (carte, bocce, biliardo). 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
NOTIZIARIO 

 

I soci che non avessero ricevuto il nostro ultimo notiziario (che, tra l’altro riporta il verbale 
integrale dell’ultima Assemblea dei soci) possono provvedere al ritiro presso la nostra 
segreteria. 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
PROGRAMMA MENSILE 

 

Per causa di una serie di disguidi (riteniamo di natura postale) sovente alcuni soci non 
ricevono il programma mensile. A prescindere dalla possibilità di ritirarlo presso la nostra 
sede sociale, ricordiamo che il programma è consultabile visitando il nostro sito (in fase di 
rifacimento) www.circolovolta.it. 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
NUOVO IMPIANTO TELEFONICO 

 

Ci siamo attivati per sostituire l’attuale gestore telefonico con un altro assai più 
conveniente. Se dovesse verificarsi qualche disservizio (probabilmente nel giorno del 
collegamento e, ci assicurano, per la durata di qualche ora) potere comunicare 
chiamando direttamente: 

- La segretaria (Sig.ra Marina) tel. 339 3426641 
- Il Presidente (Sig. Lamberto Micheli) tel. 339 8475565, 334 6568286 
- Il Vice Presidente (Sig. Sandro Rizzi) tel. 339 7161417 
- L’Economo (Sig. Antonio De Teddeo) tel. 335 5260907 
- Il Consigliere (Sig. Antonio Draisci) tel. 348 6917111 
- Il maggiordomo (Sig. Pasquale) tel. 336 658812 
- Il bar (Sig. Li) tel. 392 2879779 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
RISTORANTE 

 

Con l’inizio del periodo autunnale desideriamo ricordare ai soci che per l’accesso al 
ristorante è gradito l’uso della giacca e cravatta. Tale disposizione dovrà essere 
comunicata anche agli eventuali ospiti. Per quanto concerne il prezzo di un menù 
completo, comprese le bevande, è stato confermato in € 15,00 per i soci ed € 20,00 per 
gli invitati. Ricordiamo che il ristorante funziona al martedì sera solo su prenotazione. E’ 
inoltre gradita la prenotazione nelle giornate di sabato e domenica per favorire il servizio 
ai tavoli. 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
COMPOSIZIONE DEI TAVOLI 

 

Abbiamo altre volte ricordato che la composizione dei tavoli in occasione di eventi 
musicali è assai complessa e più laboriosa di quanto si pensi perché: 

1) Fino a poche ore prima dell’inizio ci sono rinunce ed aggiunte che creano 

complicazioni non da poco. 

2) Nel limite del possibile cerchiamo di soddisfare le numerose richieste di 

sistemazione che ci pervengono all’atto della prenotazione. E’ evidente che se il 

tavolo è completo la preferenza non può essere accordata.



 

 

Confidiamo comunque sulla comprensione dei soci anche nel caso che il tavolo non sia 
completo in quanto dobbiamo forzatamente completarlo con altri soci, creando così 
un’opportunità di reciproca conoscenza. Ricordiamo infine che le rinunce nel giorno 
dell’evento saranno penalizzate con un aggravio in ragione del 50% del costo 
dell’evento. 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
SOGGIORNO AD ABANO 

 

Come è ormai consuetudine gradita ai Soci, l’Hotel Terme Internazionale 4 stelle di 
Abano Terme ci propone un soggiorno di una settimana dal 10 al 17 novembre. Costo 
complessivo p.p. riservato ai soci € 530,00 (comprensivo di trasporto in autopullman e di 
mance al personale e a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato per raggiungere 
l’hotel) per trattamento di pensione completa in camera doppia superior. E’ gradita anche 
la partecipazione degli amici dei soci. Supplemento camera singola € 85,00. La quota è 
comprensiva di uso giornaliero del passaggio vascolare in acqua termale all’ozono. 
Inoltre, noleggio accappatoio e telo spugna per piscina, 2 serate danzanti, cocktail di 
benvenuto, intrattenimenti (ad esempio sfilate di moda), ingresso nelle piscine termali con 
idromassaggi, lezioni di acquagym, utilizzo di grotta termale, biosauna, doccia 
emozionale, saletta fitness, biciclette (gratuite per le prime 2 ore). Maggiori informazioni e 
prenotazioni in segreteria. La conferma della partecipazione al soggiorno avverrà dopo il 
pagamento della quota di iscrizione da effettuare entro il 25 ottobre fino ad esaurimento 
dei posti disponibili. Eventuali interessati al ciclo di fangoterapia dovranno comunicare la 
loro adesione e munirsi di impegnativa SSN.  
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
ALL’ATTENZIONE DEI SIGNORI SOCI 

 

1) Utilizzo garage 

E’ a tutti noto che l’uso del garage sotto la chiesa ci è stato dato per gentile 
concessione della Parrocchia e può essere utilizzato solo in presenza di un nostro 
incaricato. Poiché l’entrata serale avviene di norma in presenza del Sig. Vittorio, il 
quale non può presidiare il garage fino al termine dei nostri eventi, l’uscita degli 
occupanti potrà avvenire esclusivamente a orari prestabiliti, vale a dire alle 23.30, 
alle 24.00 ed al termine della nostra manifestazione. Coloro che non volessero o 
potessero attenersi a questi orari, sono pregati di utilizzare il garage di Via 
Bramante 38, che non ha limiti di orario, con il quale abbiamo recentemente 
aggiornato una condizione assai vantaggiosa che prevede fino a 5 ore la 
corresponsione di € 11,00, oltre € 2,00 all’ora. Il ticket di entrata deve essere 
timbrato dal nostro Circolo prima di uscire. A beneficio dei nuovi soci (per la verità 
assai numerosi) alleghiamo situazione parcheggi aggiornata. 
 

2) Invitati 

Come abbiamo ricordato in altre occasioni, gli invitati sono graditi in quanto 
costituiscono una efficace azione promozionale per far conoscere ed apprezzare il 
nostro Circolo. E’ però necessario attenersi a quanto previsto dall’Art. 7 del nostro 
regolamento che recita: “…ogni socio può portare in sede amici ed invitati 
previa presentazione al Consigliere di turno o alla Presidenza”. Resta fermo il 
limite delle tre volte previste dal nostro regolamento. L’invitante avrà l’obbligo di 
informare l’invitato circa l’abbigliamento che deve indossare e deve essere conforme 
al prestigio del nostro Circolo ed alla tipologia dell’evento al quale partecipa. 

 

 
 
 
 
 
 
  IL PRESIDENTE 
  (Lamberto Micheli) 


