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Domenica 24 novembre 2013 – ore 19 – Montevaccino, Centro sociale

Festa di fine anno dell’U.S. Montevaccino
Tradizionale appuntamento a conclusione dell’anno sportivo 2013 con cena e altre
sorprese. La partecipazione, gratuita ma su prenotazione, è aperta a tutti i giocatori,
dirigenti, tifosi e simpatizzanti della squadra gialloblu.
Info: Giovanni Pasolli (3477664504).
Organizza: Unione Sportiva Montevaccino.
Domenica 1 dicembre 2013 – ore 9:45 – Montevaccino

Consegna della corona d’Avvento da parte degli amici di Schwaz
In concomitanza della prima domenica d’Avvento gli amici di Schwaz, cittadina austriaca gemellata con la
Circoscrizione Argentario, consegneranno la corona d’Avvento alla comunità di Montevaccino.
Il programma della giornata prevede:
• ore 9:45: accoglienza della delegazione di Schwaz e corporazione della banda delle miniere;
• ore 10: S. Messa presso la chiesa di S. Leonardo accompagnata dal coro locale e intervallata da
musiche d'Avvento della banda delle miniere di Schwaz;
• ore 11:15: saluto ufficiale e scambio doni delle due delegazioni presso la sala del Centro sociale.
A chiusura breve omaggio musicale alla comunità “Avvento in Tirolo”;
• ore 12:30: pranzo presso la sala del Centro sociale. Il pranzo è aperto anche a tutta la
comunità di Montevaccino (gratuito, ma su prenotazione fino ad esaurimento posti);
• ore 15: visita ai mercatini di Natale di Trento.
Info ed iscrizioni pranzo: Paola Ravanelli (3385854186).
Organizza: Associazione Amici di Schwaz, Parrocchia S. Leonardo, Circolo Comunitario di Montevaccino.
Venerdì 6 dicembre 2013 – ore 20 – Montevaccino, Centro sociale

Serata di degustazione
Continuano gli appuntamenti di degustazione. Come negli anni scorsi si tratta di momenti conviviali dove
imparare a conoscere meglio prodotti originali e di alta qualità, commentati da esperti ma in
un'atmosfera informale e conviviale.
Per venerdì 6 dicembre viene proposta la serata dal titolo “La Baviera tra birre e salsicce bavaresi”.
La Baviera è unanimemente riconosciuta essere una delle patrie della birra; in particolare, alla Baviera
vengono spesso associate le birre bionde di facile "bevibilità" e le birre di frumento (Weizen). Meno
conosciute in Italia ma molto popolari sono le birre scure e quelle doppio malto, nonché le dissetanti Pils,
in uno stile assimilato dalla vicina Repubblica Ceca. La vicinanza geografica alla Baviera permette di trovare
con facilità ottimi prodotti anche presso la grande distribuzione, sfatando il "mito" che la birra di qualità
debba essere costosa e difficile reperibilità. La serata intende far conoscere gli stili birrai della regione
meno conosciuti, ed offrire degustazioni ed indicazioni circa marchi di qualità e facile approvvigionamento
degli stili birrai maggiormente diffusi. Le birre proposte verranno accompagnate dalle immancabili salsicce
bavaresi (wurst): anche in tale caso la Baviera offre una vasta scelta di prodotti, alcuni dei quali meno
conosciuti in Italia ma di ottima qualità e facile reperibilità.
L’iniziativa è riservata ai soci 2013 del Circolo Comunitario.
Info: Raffaele Guzzon (3351544410).
Organizza: Circolo Comunitario di Montevaccino.

Domenica 8 dicembre 2013 – Montevaccino, Centro sociale

Mercatino natalizio
In occasione della seconda domenica d’Avvento viene proposto il tradizionale mercatino di Natale.
Vendita di coroncine dell'Avvento, ceppi di Natale, addobbi natalizi ed idee regalo.
Sarà allestito anche un apposito spazio con la vendita di libri usati per bambini, ragazzi ed adulti.
Il mercatino sarà visitabile presso il Centro sociale con il seguente orario di apertura: 9-12 e 14-16.
Le coroncine d’Avvento saranno già messe in vendita domenica 1 dicembre in concomitanza della
visita della delegazione di Schwaz.
Info: Carla Scarpari (3292099013).
Organizza: Circolo Comunitario di Montevaccino – Sez. Donna.
Mercoledì 11 dicembre 2013 – Cognola, Circolo Anziani

Festa di Natale con scambio degli auguri
L’iniziativa e’ promossa dal Polo Sociale Argentario-Povo-Villazzano, i circoli anziani dell’Argentario
(tra cui la sez. Anziani del Circolo Comunitario), Telefono d’Argento e Nuova Casa Serena.
Sono attivi anche i “Laboratori di Natale” con la realizzazione di un lavoretto natalizio e merenda in
compagnia: mercoledì 20/11 (14:30-17 presso Circolo Anziani Martignano), mercoledì 27/11 (14:30-17
presso Circolo Anziani S. Dona’), mercoledì 4/12 (14:30-17 presso Circolo Anziani Cognola).
Info: Marilena Paissani (3495871725).
Collabora: Circolo Comunitario di Montevaccino - Sez. Anziani & Over 60.
Da Giovedì 12 dicembre 2013 a Lunedì 6 gennaio 2014 – Montevaccino, Entorno al paes

Palio dei presepi montesi
Dopo il successo della prima edizione, con più di 20 istallazioni, in occasione delle festività natalizie viene
proposto il "Palio dei presepi montesi".
Lo scopo è quello di illuminare le vie e le case del nostro paese con allestimenti a carattere natalizio.
Le creazioni saranno inserite in un percorso per le strade del paese.
Le modalità di svolgimento dell’iniziativa:
• comunicare la propria adesione entro domenica 1 dicembre. Sono necessari infatti alcuni giorni
per preparare la “mappa dei presepi”;
• l’iniziativa verrà inaugurata durante la festa di S. Lucia di giovedì 12 dicembre alle ore 17:30;
• l’iniziativa si concluderà il giorno dell’Epifania lunedì 6 gennaio;
• il presepio dovrà essere visibile dalle strade del paese. Qualora fossa allestito all'interno di un
cortile o un avvolto questo dovrà essere reso accessibile per la durata della manifestazione (da
giovedì 12 dicembre a lunedì 6 gennaio) dalle ore 16 alle 20.
• è consigliabile che ogni presepe sia valorizzato da una lanterna per facilitarne l'individuazione.
Per aderire si prega di compilare il modulo e imbucarlo nell'apposita cassetta posta presso il Centro sociale.
Info e adesioni: Raffaele Guzzon (3351544410).
Organizza: Circolo Comunitario di Montevaccino – Sez. Junior & Giovani, Circoscrizione Argentario.
Giovedì 12 dicembre 2013 – ore 17:30 – Montevaccino, Entorno al paes

Aspettando S. Lucia e Inaugurazione del Palio dei presepi montesi
Il ritrovo è fissato alle ore 17:30 presso la piazzetta del Mont de Sora
a Montevaccino. Da li partiremo lungo le vie del paese alla scoperta dei
presepi allestiti in occasione del “Palio dei presepi montesi”.
I bambini e i ragazzi potranno illuminare la strada con lanterne e candele
di produzione propria.
La passeggiata si concluderà con un momento conviviale presso la piazzetta
del Mont de Soto (presso il Centro sociale in caso di maltempo).
E per finire, l’arrivo di S. Lucia per tutti i bambini!
Info: Raffaele Guzzon (3351544410).
Organizza: Circolo Comunitario di Montevaccino – Sez. Junior & Giovani.
Domenica 15 dicembre 2013 – ore 9:45 – Montevaccino, Chiesa parrocchiale

Vendita olio, arance, clementine e limoni
Per sostenere le iniziative di impegno sociale nella Locride avviate da mons. Giancarlo Bregantini,
verranno offerti olio extravergine di oliva, arance, clementine e limoni.
L’iniziativa è in programma domenica 15 dicembre sul sagrato della chiesa dopo la S. Messa delle 9:45
oppure su prenotazione rivolgendosi a Carla Scarpari (3292099013).
Organizza: Parrocchia di Martignano - Montevaccino.

Da Domenica 3 novembre a Domenica 15 dicembre – Montevaccino, Centro sociale

“Circolo Comunitario di Montevaccino: 25 anni di servizio alla Comunità”
Mostra retrospettiva
Prosegue la mostra retrospettiva sui 25 anni di attività del Circolo Comunitario di Montevaccino.
La mostra è visitabile fino a domenica 15 dicembre con il seguente orario di apertura:
mercoledì (19-22), venerdì (16:30-18:30), domenica (11-12).
Info: Gianko Nardelli (3495851405).
Organizza: Circolo Comunitario di Montevaccino – Sez. Cultura.
Mercoledì 18 dicembre 2013 – ore 20 – Montevaccino, Centro sociale

Scambio degli auguri
ed estrazione della lotteria “Mont e Premi sotto l’albero”
Quest’anno in occasione delle festività natalizie l’US Montevaccino organizza una lotteria con un ricco
montepremi dal titolo “Mont e Premi sotto l’albero”.
L’estrazione dei biglietti avverrà mercoledì 18 dicembre ad ore 20 presso il Centro sociale.
Sarà l’occasione anche per lo scambio degli auguri. Seguirà infine per tutti un piccolo rinfresco.
La serata è ad ingresso libero e gratuito.
Info: Giovanni Pasolli (3477664504).
Organizza: Unione Sportiva Montevaccino.
Martedì 24 dicembre 2013 – ore 22 – Montevaccino, Chiesa parrocchiale

S. Messa nella notte di Natale
S. Messa solenne nella notte di Natale animata da canti corali.
Seguirà la distribuzione di panettone e bevande calde.
Organizza: Parrocchia S. Leonardo, Gruppo Alpini di Montevaccino.
Martedì 31 dicembre 2012 – ore 20 – Montevaccino, Chiesa parrocchiale

“Te Deum” di ringraziamento
Organizza: Parrocchia S. Leonardo di Montevaccino.
Lunedì 6 gennaio 2014 – Montevaccino

Festa dell’Epifania
Visto che gli appuntamenti per il giorno dell’Epifania sono ancora in fase di programmazione, seguirà
prossimamente un volantino dedicato.
Lunedì 6 gennaio 2014 – ore 17 – Montevaccino, Entorno al paes

Presepe vivente
Il tradizionale Prespe vivente si snoderà per le vie del Paese chiudendo le
festività natalizie. Per la sua organizzazione abbiamo bisogno della
collaborazione degli abitanti del borgo, adulti e bambini, sia nelle vesti di
figuranti che per gli allestimenti della scenografia.
Vuoi collaborare alla realizzazione del presepe vivente?
Dai la tua adesione a Raffaele Guzzon (3351544410).
Organizza: Parrocchia S. Leonardo, Circolo Comunitario, Gruppo Alpini Montevaccino.
Domenica 12 gennaio 2014 – ore 11 – Montevaccino, Centro sociale

Assemblea generale ordinaria dei soci del Circolo Comunitario
Assemblea generale ordinaria dei soci del Circolo Comunitario di Montevaccino dell’anno 2013, con inizio ad
ore 11 e con rinnovo delle cariche. Seguirà per tutti i partecipanti un piatto di pasta.
Si cercano nuovi candidati volenterosi di entrare a far parte del direttivo.
L’assemblea è riservata ai soci del Circolo Comunitario per l’anno 2013.
Info: Stefano Degasperi (3296963559).
Organizza: Circolo Comunitario di Montevaccino.

Dicembre 2013 - Gennaio 2014

I “Pastori del Calisio”
Tornano in occasione del Natale 2013 i “Pastori del Calisio”. Con un abbigliamento
montanaro da veri pastori, i coristi condividono la comune passione per il canto e la
sana voglia di stare assieme, donando gioia ed un po’ di originale e genuino spirito
del Natale all’insegna della tradizione popolare.
Gli appuntamenti in programma (il programma è ancora in fase di definizione e
potrà subire modifiche):
• domenica 24 novembre ore 15 (Mezzolombardo): Concerto itinerante nel centro storico;
• sabato 14 dicembre ore 15 (Trento): Trento Città del Natale, concerto itinerante nel centro storico.
Il programma aggiornato e tanto altro sul blog www.montevaccino.it/pastori.
Info: Giuliano Ravanelli (3281508084).
Organizza: Pastori del Calisio.

Dono natalizio per i soci over 75
Anche quest'anno la sez. Anziani & Over 60 del Circolo Comunitario di Montevaccino in
occasione delle festività natalizie ricorda i proprio soci Over 75 con un dono
natalizio e gli auguri di tutto il direttivo.
Info: Marilena Paissani (3495871725).
Organizza: Circolo Comunitario di Montevaccino - Sez. Anziani & Over 60.
Dicembre 2013 - Gennaio 2014 – Montevaccino

Luminarie natalizie
Abbellimento della chiesa di S. Leonardo, dell’albero di Natale e della facciata del Centro sociale.
Organizza: Gruppo Alpini di Montevaccino.
Dicembre 2013 - Gennaio 2014 – Montevaccino, Chiesa parrocchiale

Presepe in chiesa
Allestimento del presepe in chiesa a cura dei bambini e ragazzi della catechesi.
Info: Raffaele Guzzon (3292941738).
Organizza: Parrocchia S. Leonardo di Montevaccino.

Tesseramento Circolo Comunitario per l’anno 2014
Apre con domenica 15 dicembre il tesseramento per il Circolo Comunitario di Montevaccino per l’anno
2014.
La quota associativa è rimasta invariata rispetto allo scorso anno: € 10,00 per gli adulti e € 5,00 per i
ragazzi al di sotto dei 14 anni.
E’ possibile sottoscrivere la tessera presso il Centro sociale la domenica dalle ore 11 alle 12.
Info: Paola Ravanelli (3385854186).
Organizza: Circolo Comunitario di Montevaccino.

Visita guidata al MUSE
Si sta organizzando per le prossime settimane (in orario pomeridiano) una visita guidata al MUSE, il nuovo
Museo delle Scienze di Trento.
Si accettano fin da ora adesioni per valutare quante persone sarebbero interessate.
Info: Carla Scarpari (3292099013), Marilena Paissani (3495871725).
Organizza: Circolo Comunitario di Montevaccino – Sez. Donna e Over 60.

“Sfoiar ricordi”
Racconta un tuo caro ricordo per condividerlo con noi.
Consegna il tuo racconto scritto, anche in forma anonima, presso la Sez. Anziani del Circolo Comunitario
entro sabato 30 novembre.
L’iniziativa e’ promossa dal Polo Sociale Argentario-Povo-Villazzano, i circoli anziani dell’Argentario (tra cui
la sez. Anziani del Circolo Comunitario), Telefono d’Argento e Nuova Casa Serena.
Info: Marilena Paissani (3495871725).
Collabora: Circolo Comunitario di Montevaccino - Sez. Anziani & Over 60.

Corso di computer per principianti
Si sta organizzando un corso di computer per principianti.
Il corso si terrà nei prossimi mesi in orario pomeridiano.
Si accettano fin da ora adesioni per valutare quante persone
sarebbero interessate.
Info: Carla Scarpari (3292099013), Marilena Paissani (3495871725).
Organizza: Circolo Comunitario di Montevaccino – Sez. Donna e Over 60.

Corso di chitarra
Il corso di chitarra proposto negli ultimi due anni è sospeso in questi mesi e ripartirà a gennaio.
Si raccolgono comunque fin da subito eventuali nuove adesioni, anche di adulti.
Info: Daniele Pallaver (3405903059).
Organizza: Circolo Comunitario di Montevaccino – Sez. Musica.

A.A.A. volontari in biblioteca cercasi
Si cercano nuovi volontari per garantire la corretta apertura del Punto di prestito di Montevaccino della
Biblioteca comunale di Trento.
L’orario di apertura invernale è il seguente: mercoledì (19-22), venerdì (16:30-18:30).
L’invito è rivolto a tutti: ragazzi, giovani ed adulti.
Info: Gianko Nardelli (3495851405).

Nuovo orario ambulatorio medico
A partire da lunedì 9 dicembre cambia l’orario di apertura dell’ambulatorio medico del dott. Romano
Pallanch presso il Centro sociale di Montevaccino: lunedì (8:30-10), mercoledì (8:30-9:30), venerdì (1516:30).

Appuntamenti settimanali
Proseguono le attività settimanali promosse dalle varie sezioni del Circolo Comunitario presso il Centro
sociale:
• Corso di ginnastica: tutti i martedì e giovedì (due turni: 19-20 e 20-21). Info: Chiara Marconi
(3495973643), Christian Hentschel (3357411032), Sez. Sport.
• Corso di ginnastica mentale: tutti i martedì (dalle 18). Info: Carla Scarpari (0461.992166), Sez.
Donna.
• Punto di prestito: tutti i mercoledì (19-22) e venerdì (16:30-18:30). Info: Gianko Nardelli
(3495851405).
• Il the del giovedi: tutti i giovedì (dalle 15). Info: Carla Scarpari (0461.992166), Marilena Paissani
(3495871725), Sez. Donna e Anziani & Over 60.
• Vendita quotidiano L’Adige: tutte le domeniche, presso il Centro sociale.
• Apertura banco mescita: tutte le domeniche (11-12). Info: Ezio Tomasi.
Le associazioni di Montevaccino augurano a tutti buone feste ed un felice 2014!

