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prot. n. 32/2022 
LM/rs Milano, 26 agosto 2022 
 
 
 
Cari Soci, 
 

eccoVi il programma, come sempre intenso, del prossimo mese di 
 

Settembre 2022 
 

Venerdì 2 – ore 15.00 INIZIO TORNEI DI BRIDGE  

 
Sabato 3 – ore 19.30 SERATA DANZANTE in giardino, preceduta da cena ed 

aperitivo. Alla tastiera Pippo. 
 

Domenica 4 – ore 15.30 TORNEO SOCIALE DI BRIDGE riservato ai soci ed eventuali 
invitati. 

 

Giovedì 8 – ore 15.00 INIZIO GIOCO GUIDATO DI BRIDGE 
  

Sabato 10 – ore 19.30 ‘RITROVIAMOCI’ tradizionale serata per ritrovarci dopo il 

periodo feriale con cena, musica in giardino. Alla tastiera 
Pippo. 

                                              
Domenica 11 – ore 8.00 VISITA AL COMPLESSO MUSEALE DI CASALE 

MONFERRATO. 
                                                Partenza via Paleocapa. Quota di partecipazione €70 a cui 

sono da aggiungere €7 in contanti da consegnare in una 
busta con il proprio nominativo. Il tutto da versare in 
segreteria contestualmente alla prenotazione. Dettagli della 
giornata nella locandina allegata. 

. 
Lunedì 12 – ore 21.00           INIZIO TORNEI DI BACKGAMMON. 
 
Venerdì 16 – ore 20:30 INIZIO TORNEI SERALI DI BURRACO solo su prenotazioni, da 

confermare alla Ns Socia Dott.ssa Riccio Alberta (3358049241). 

 
Sabato 17 – ore 19.30 SERATA DANZANTE in giardino, preceduta da cena ed 

aperitivo. Alla tastiera Pippo. 

 
Domenica 18 – ore 15.15 INIZIO TORNEI DI BURRACO riservato ai soci ed eventuali 

invitati (nel limite di 3 volte). Proseguono i tornei di Bridge. 
 
Lunedì 19 – ore 9.00 PARTENZA PER ALASSIO ritrovo via Paleocapa. 
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ore 19.00/20.00 CORSO GRATUITO DI BACKGAMMON al quale possono 
partecipare tutti i soci ed i loro amici che desiderano 
conoscere il fascino di questo gioco fra i  più antichi del 
mondo. 

. 
Mercoledì 21 – ore 15.00 INIZIO SCUOLA DI BURRACO  

 
Sabato 24 – ore 19.30 SERATA DANZANTE in giardino, preceduta da cena ed 

aperitivo. Alla tastiera Pippo. 
 

Lunedì 26 – ore 15.00 1° LEZIONE GRATUITA DI BRIDGE. Le lezioni proseguiranno 
martedì 27 e mercoledì 28  con inizio alle ore 15:00. 

  
.  

 
SOGGIORNI AUTUNNALI 

ALASSIO: Dal 19 al 25 Settembre (ritorno entro la tarda mattinata per poter compiere il dovere 
civico). Hotel Aida già apprezzato da numerosi soci alle seguenti condizioni: 
• €65 p.p in camera doppia  
• €75 p.p in camera doppia uso singola. 
Trattamento di pensione completa.  
Bevande e tasse di soggiorno non inclusi. 
Transfer con il consueto pullman della ditta Rovaris. 
Prenotazione con versamento contestuale di €100 per camera. 
 
MONTECATINI: Dal 13 al 19 Ottobre presso G.Hotel Tettuccio 4 stelle ubicato in centro di 
fronte alle terme. Prezzi: 
• €60 p.p in camera matrimoniale 
• €73 p.p in camera singola 
• €78 p.p in camera doppia uso singola 
Supplemento bevande €6 a persona a pasto (1/2 minerale,1/4 di vino,1 caffè). 
Transfer in pullman della ditta Rovaris. 
Prenotazioni entro il 30 Settembre con contestuale versamento di €100 per camera. 
 
ABANO: ‘Hotel internazionale’ consueto soggiorno dal 8 al 15 Novembre. Appena in possesso 
della quotazione sarà ns cura fornirvela. 
 
Se poi qualcuno volesse fare una vacanza particolare ed esclusiva vi comunichiamo l’offerta 
dell’ Hotel Premiere (5 stelle lusso) di Abano Terme di recentissima costruzione. Dal 10 al 17 
Ottobre, prezzi (scontatissimi): 
• €115 camera matrimoniale  
• €155 camera doppia ad uso singola 
Trattamento di pensione completa. 
Purtroppo il trattamento particolarissimo propostoci è vincolato al raggiungimento di un certo 
numero di camere prenotate da effettuare entro il 15 Settembre.      

 
 

SERATE IN GIARDINO 
Abbiamo cercato di utilizzare ancora il nostro giardino per le serate del sabato sera. 
Compatibilmente a condizioni metereologiche favorevoli. In caso contrario la serata verrà 
trasformata in una serata danzante nel salone delle feste con inizio alle ore 21:00, preceduta 
dalla cena al Ristorante facoltativa. 
Sulle decisioni che verranno prese saranno informati i soci tempestivamente. 
 

 
AZIONE PROMOZIONALE 

Dopo i positivi riscontri degli anni scorsi, il Consiglio Direttivo ha deliberato il rinnovo dell’azione 
promozionale nei seguenti termini. 
Quota associativa del 1 Settembre al 31 Dicembre: 
• € 250 per le coppie (coniugati o conviventi) 
• € 150 per i single 
Siamo certi che il provvedimento adottato permetterà di farci conoscere ed apprezzare 
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CRISI ENERGETICA  
Grazie ad una rigorosa politica di bilancio ed a una accorta gestione delle risorse, riusciremo, 
quasi certamente, a concludere il presente esercizio senza chiedere un contributo straordinario 
ai soci, la qual cosa non sarebbe stata anomala in presenza di una imprevedibile impennata dei 
costi energetici. 
Per conseguire questo lusinghiero risultato, chiediamo la comprensione dei soci i quali 
dovranno subire qualche riduzione di confort causato da un probabile e non augurabile 
razionamento delle fonti energetiche. 
Per ottimizzare tali risparmi, il Consiglio Direttivo ha delegato l’economo Fulvio Combi, in stretta 
collaborazione con il maggiordomo Pasquale, a gestire responsabilmente l’impianto di 
condizionamento, riscaldamento e illuminazione. 
 

 
BRIDGE 

Informiamo i Signori Soci che presso la nostra sede si terranno: tutti i mercoledì e venerdì alle 
ore 15.00, 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. 

 
BURRACO 

Tutte le domeniche alle ore 15.15 si terranno i tornei riservati ai Soci ed eventuali loro invitati 
con prenotazione obbligatoria. Tutti i venerdì alle ore 20:30 torneo con prenotazione 
obbligatoria. 

 
 
 
 

 

 

AGGIORNAMENTO PARCHEGGI 
Per buona conoscenza dei nuovi Soci, vi diamo una situazione aggiornata dei 
parcheggi ubicati in prossimità del nostro Circolo. 

 
PARCHEGGIO CONVENZIONATO 
 Via Niccolini 36 a 4 minuti dal Circolo. 

Chiusura parcheggio ore 02.00. 
Tariffa oraria legata alla convenzione con il Comune di 
Milano: 
€ 2,50 dalle 08.00 alle 24.00; 
€ 1,00 dalle 24.00 alle 08.00. 
Per chi fosse dotato di Telepass, le sbarre in entrata e 
uscita si alzano in modo automatico (non occorre lo 
scontrino), poiché l’importo verrà addebitato in automatico 
sul c/Telepass. 
 

AUTORIMESSE NON CONVENZIONATE 
Via Bramante 38  a 4 minuti dal Circolo. 
    Aperto 24 ore. 
 
Via Bertini 10   Operante tutti i giorni con chiusura alle 23.00 

    Tel. 349 38633445 
 
Via Rosmini 14  Aperto 24 ore. Tel. 02 34933232 

 
Via Balestrieri 7  Chiusura alle ore 01.00. Tel. 02 33601782 

    
Via Messina 
Hotel Hermitage  Sempre aperto 

 
Via Messina 13  Chiusura ore 02.00. Tel. 02 3495044 
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Via Giusti 38   Chiusura ore 02.00. Tel. 02 3495660 

 
Chi volesse servirsi dei mezzi pubblici, può utilizzare le seguenti linee ATM: 
Tram   2  4 12 14 
MM2  fermata Moscova 
MM5  fermata Monumentale 
Bus  43 57 94 
 

 

  IL PRESIDENTE  
                                                                                                                               Lamberto Micheli 
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Il Circolo Volta organizza: 

ARTE E SPIRITUALITÀ EBRAICA A 

CASALE MONFERRATO 
DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022 

 

 
 

 

La Sinagoga fu edificata nel 1595 subendo, nei secoli, ampliamenti e 
ristrutturazioni: oggi si presenta nel suo splendore barocco rococò 
piemontese (1700-1800) valorizzato da un accurato restauro. 
Esternamente non presenta alcun interesse artistico: fino allo Statuto 
Albertino infatti era vietato agli ebrei edificare decorazioni di facciata 
per il Tempio; ma non appena il visitatore varca la soglia non può che 
rimanere incantato dalla ricchezza di ori, stucchi, iscrizioni in ebraico a 
testimoniare i secoli di vita della comunità di Casale Monferrato. 
Il matroneo ospita il Museo degli Argenti, uno dei musei d'arte e storia 
ebraica più interessanti d'Europa: numerosi argenti, tessuti, oggetti di 
culto consentono al visitatore di cogliere lo spirito e l'integrazione della 
cultura ebraica. Lo affianca il Museo dei Lumi, con candelabri di arte 
contemporanea. 

 
 

 
 

 

IL PROGRAMMA 
Ritrovo dei partecipanti in via Paleocapa alle ore 

8.00 e partenza alla volta di Casale Monferrato. 

Arrivo e inizio della visita del QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Complesso Museale ebraico di cui fa € 70,00 
parte la Sinagoga, il Museo dei Lumi e il 

A CUI SONO DA AGGIUNGERE 
Museo d’Arte e Storia Antica Ebraica,  

€ 7,00 IN CONTANTI            
anche denominato Museo degli Argenti. 

Pranzo a base di specialità piemontesi 
PER LA GUIDA

 

presso   il ristorante   tipico   “Locanda DA CONSEGNARE IN UNA BUSTA 

Rossignoli 1913”. CON IL PROPRIO NOMINATIVO 

Nelle prime ore del pomeriggio possibilità   LA QUOTA COMPRENDE:                                                                                                                                                 
di   visitare   il   centro   storico   e   la    Bus GT per tutto l’itinerario 

cattedrale. Visita del Complesso Museale 

Proseguimento per la visita di un’Azienda  
Ebraico di Casale Monferrato

 
vinicola. 

Pranzo
 

Visita di un’azienda vinicola. 

L’arrivo a Milano è previsto per le ore Per informazioni e prenotazioni: 

19.00. Wilma 348 7846380 
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