CORSO DI LINGUA INGLESE CON IL NOI

Anno 8 – N° 90

Ottobre 2019

Una lingua per parlare con il mondo
Il corso si terrà dal 21 Ottobre 2019 a fine Marzo 2020
Saranno circa 20 lezioni, ed è rivolto a chi ha
già qualche rudimento della lingua inglese.
Il giorno è il Lunedì dalle 17,45 alle 19,15
Contributo per il corso € 80 + 10 per la
tessera NOI. Per info e iscrizioni:
Telefonare a Donatella Adamoli: 045 533308 / 340 2550292

“I zoeni de ‘na olta”
Si riparte!
L’appuntamento è per DOMENICA 13 OTTOBRE in Sala Paolo VI
dalle ore 15.30 alle ore 18.00.

Vi aspettiamo numerosi!
PROPOSTE DA ALTRI GRUPPI
DOMENICA 13 OTTOBRE Marco e Betta propongono:

VILLA BEVILACQUA LAZISE (Palazzo Rosso) e VILLA ARVEDI
Visita guidata a Palazzo Rosso con i suoi splendidi affreschi e
passeggiata tra uliveti e vigneti fino a Villa Arvedi. Visita agli interni di entrambe le ville. Uscita giornaliera con pranzo al sacco.
Ritrovo ore 9 presso Proloco di Grezzana.
Per informazioni e iscrizioni: Betta 340 2918300 - Marco 347 0876023
Parrocchia di Santa Maria Maddalena - Via della Chiesa 1 – 37142 Novaglie-Verona
Parroco: Don Tarcisio - Tel. 340 3372992 - parroco.novaglie@upbassavalpantena.it
Presidente del Circolo NOI: Flavio Guglielmi - noi.novaglie@upbassavalpantena.it
Curatore del Giornalino: Alessandro Bagattini - webmaster@upbassavalpantena.it

Mensile informativo del Circolo NOI Cesare Raveani Aps e della Parrocchia di Novaglie

San Francesco d’Assisi antesignano della salvezza del creato
Quando le scuole iniziavano in Ottobre i non più giovani ricorderanno
che il giorno 4 Ottobre si faceva vacanza, per noi era un giorno senza
scuola e tanto ci bastava, era presto per scoprire che dietro la festa c’era
un gigante della cristianità come San Francesco. Nemmeno la chiesa di
allora riusciva a capire la statura di quest’uomo, la mitezza della sua
umiltà e l’immersione nella natura rovesciava il concetto di ricchezza e
di accumulo dei beni. Eppure tutti i grandi di allora, Papi Principi o Re,
si sono interrogati sulla “pazzia” di poter vivere solo con il necessario,
cercando in pace con il creato l’armonia e la bellezza.
Sembra un’utopia, oggi come allora, ma tutto questo è tornato prepotentemente di attualità con le manifestazioni di una ritrovata gioventù
che sembra finalmente credere al pericolo del riscaldamento globale e
che vede in Greta Thumberg l’emblema di una salvezza che può venire
solo dal basso, dalla coscienza della gente. Quindi San Francesco non
solo è tornato di moda, ma può anche oggi ispirare comportamenti virtuosi, anche il Papa ce lo ricorda spesso, quasi ad onorare il nome che
porta. Sarebbe bello infine pensare al Cantico delle Creature come ad
un paradigma sul quale confrontare le nostre azioni, non solo una bella
poesia da recitare, ma qualcosa che ci cambia entrando nel corpo e
nell’anima.

IL CIRCOLO

DOMENICA 27 OTTOBRE IL CIRCOLO

PROPONE:

IN COLLABORAZIONE CON IL MAESTRO LORENZO MARIN PROPONE
DEI CORSI DI:

Riviera del Brenta a lume di candela

CHITARRA – UKULELE - PIANOFORTE

“Andare a passo lento” in battello, a lume di candela,
lungo la Riviera del Brenta

DEDICATO AI BAMBINI DAI 6 ANNI IN SU, AI RAGAZZI E AGLI ADULTI
LE LEZIONI DA 45 MINUTI OGNUNA SI SVOLGERANNO IL LUNEDI’
CON I SEGUENTI ORARI:
Dalle 14,15 alle 15 – Dalle 15 alle 15,45 – Dalle 15,45 alle 16,30
Dalle 16,30 alle 17,15 – Dalle 17,15 alle 18 – Dalle 18 alle 18,45
L’ORARIO DALLE 18,45 ALLE 19,30 SARA’ DEDICATO AGLI ADULTI

Scopri lo strumento musicale che c’è in te!
LA PARTECIPAZIONE AI CORSI E’ RISERVATA AI SOCI NOI,
AI QUALI VIENE PROPOSTO UN

PACCHETTO DI 5 LEZIONI AL COSTO DI € 45
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO MUSICA E ISCRIZIONE AL CORSO

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE ALLE ORE 20,30
PRESSO LA SALA PAOLO VI, (CHIESA DI NOVAGLIE)

INIZIO DEI CORSI LUNEDÍ 21 OTTOBRE
I corsi partiranno al raggiungimento di almeno 5 iscritti per gruppo.
Possibilità di prolungare il corso con altre 5 lezioni allo stesso costo.
Le lezioni dovranno essere pagate al momento dell’iscrizione.
Per informazioni: Maestro Lorenzo Marin 333 1239799

Un’occasione per vivere emozioni e suggestioni del passato, ascoltare
storie e aneddoti della navigazione fluviale … Ci imbarcheremo dal vivace borgo di Dolo conosciuto per gli antichi Molini e per lo squero,
antico cantiere dove venivano riparate le barche. Navigheremo lungo
il Naviglio in direzione Mira, uno dei borghi rivieraschi più suggestivi
della Riviera del Brenta, ammirando da una prospettiva privilegiata antiche ville dei nobili veneziani, ponti girevoli e le conche di navigazione,
dei veri e propri ascensori d'acqua. Sosteremo a Villa Nani Mocenigo
(Euro 5,00 per persona, facoltativo da saldare a bordo) che prende il
nome dalla nobile famiglia veneziana dei Mocenigo e vanta tra i suoi
capostipiti il Doge della Serenissima, Tommaso Mocenigo. Qui, nelle
sale affrescate della villa visiteremo una collezione di costumi d’epoca
ispirati al ‘600 e ‘700 veneziano quando sete, broccati, cappelli e maschere erano particolari importanti della vita mondana dei nobili veneziani. La navigazione di ritorno al punto di partenza sarà allietata da
caffetteria e dolcetti. Nel battello, a passo lento, ci accompagnerà la
calda luce delle lanterne rendendo l'atmosfera magica.
PROGRAMMA

Ritrovo a Novaglie alle ore 13,30 e
partenza per Dolo dove arriveremo
circa alle 14,45. Visita della cittadina.
L’imbarco e previsto per le 16,00
La navigazione durerà circa 2 ore.
Costo € 10,00 per persona.
La proposta è riservata ai soci NOI
Per info e iscrizioni entro DOMENICA 15: Flavio Guglielmi 348 1527129
La proposta è riservata ai Soci NOI

