
Stagione 2016-2017                                                                                                                                    Settembre 2016 

Con l’autunno riprendono le tradizionali castagnate, noi lo viviamo come momento di ritrovo e di 

lavoro ………… e soprattutto come fonte di finanziamento delle varie attività che proponiamo! 

Apertura il Sabato a MEZZOGIORNO 

Vi aspettiamo numerosi  

sia per gustare le caldarroste e i salamini, che per collaborare nell’organizzazione.   

E…… lunedì 17 Ottobre alle ore 20,00 Cena in Sede per tutti quelli che hanno contribuito alla 

buona riuscita della manifestazione. 

Associazione  Sportiva  Dilettantistica 

Cari Soci, 
 
 Col primo di Ottobre è iniziata la nuova stagione sciistica 2016/2017, ma anche l’anno del   

 

“QUARANTENNALE di COSTITUZIONE” 
 

della nostra associazione. 
 Entrando nel pieno delle nostre attività sociali, Vi proponiamo i prossimi tre eventi program-
mati per il mese di ottobre e che troverete meglio illustrati di seguito: 
 - l’inizio dei corsi di ginnastica presso la palestra della Scuola Alessandro Manzoni di Lesa, 
 - la ormai tradizionale “Castagnata d’Autunno” che si terrà sul lungolago di Solcio, 
 - la novità: gita alla “Festa della Patata di montagna” a Torgnon, tanto per iniziare a prende-
re contatto con le località delle scuole sci 
 Voglio inoltre congratularmi e ringraziare anticipatamente tutti i Consiglieri e i Soci che già 
da tempo stanno lavorando alacremente per l’organizzazione e la buona riuscita di tutte le mani-
festazioni in programma per il quarantennale. 
  Ricordo, inoltre che la Sede Sociale di Via alla Cartiera 64 è aperta tutti i Venerdì dalle ore 
21, ai Soci, Simpatizzanti e a tutti coloro che volessero conoscerci. 
 
 Grazie e ………arrivederci presto. 

                                                                              Il Presidente 
                                                                              Agostino Visconti 



CORSO  DI GINNASTICA  
PRESCIISTICA E  

GENERALE 
 

Corso di ginnastica per adulti articolato, co-
me consuetudine, in due sere la settimana: 
 

martedì e giovedì 
19,45  - 20,45 

A partire dal  13 ottobre 
 

Avrà una durata di sei mesi, suddiviso in due 
parti di tre mesi ciascuno; la prima parte sa-
rà tenuta dal Professor CORRADO BO-
SCHETTI, poi  dopo tanti anni proseguirà 
con il suo sostituto. 
 
Informazioni ed iscrizioni direttamente pres-
so la Palestra. 

 

Programma dettagliato e maggiori informazioni il venerdì sera in SEDE  
e sul prossimo avviso 

 


