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38068 Rovereto (TN) – Via Mozart, 3 – Tel. e Fax 0461/415055 

38122 Trento (TN) – Via Sighele, 5 – Tel. 348/0925629 
38017 Mezzolombardo (TN) – Via Roma, 13 – Tel. 
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Sito: www.almaconlus.it e-mail: info@almaconlus.it 

Caro amico/a, 

 continua con successo l’attività ricreativa della nostra Associazione,  sono già in archivio il corso di “ginnastica 
dolce” realizzato a Mezzolombardo e le due passeggiate nei dintorni di Trento del mese di aprile in attesa della prossima 
gita in Val di Sella di sabato 14 maggio 2011  (come da programma che alleghiamo). 

 Nell’ultimo Consiglio Direttivo è stato deliberato di procedere all’organizzazione della “CENA SOCIALE DI 
PRIMAVERA”  che si terrà nella giornata di VENERDI’ 20 MAGGIO 2011 presso il Ristorante CAPRICCIO di SAN 
MICHELE ALL’ADIGE (Via Tamanini, 47). La quota di partecipazione alla cena è fissata a € 29,00  (la partecipazione è 
libera anche ai NON SOCI) e prevede il seguente menù:  

ANTIPASTO: fantasia di asparagi        

PRIMO PIATTO: bis di risotto con asparagi e garganelli con salsa di asparagi     

SECONDO PIATTO: asparagi con salsa bolzanina e scaloppina con asparagi 

DOLCE: gelato alla vaniglia con lamponi caldi     

Acqua minerale – vino –caffè. 

La presenza sarà allietata da ITALO LEVEGHI con una ventata di buonumore e inoltre è prevista l’organizzazione di una 
ricca lotteria. 

INVIATIAMO PERTANTO I SOCI A PARTECIPARE NUMEROSI ALL’EVENTO CON PARENTI E AMICI. 

Per una migliore organizzazione è necessario effettuare tempestivamente le prenotazioni: SICHERI FRANCO cell. 
335.7373124 – CUMER MAURIZIO cell. 333.2678655  – WEBER PATRIZIA cell. 338.2385556. 

Informiamo inoltre che è stato attivato il nuovo sito dell’Associazione con tantissime informazioni e la possibilità 
di interagire. Il sito è stato curato con grande impegno e professionalità dal Consigliere Mauro Devilli. Per visitare il 
nuovo sito l’indirizzo è: www.almaconlus.it Ricordiamo altresì che per contribuire al sostegno economico,  è possibile 
destinare all’Associazione il 5 x 1000 della propria dichiarazione dei redditi del 2010.  Il codice da inserire è:  
94009860225. 

Ricordiamo che sono state attuate delle convenzione presso alcuni negozi di Trento e Rovereto, presentando la 
tessera dell’Associazione si potrà usufruire di uno sconto sugli articoli acquistati (allegato elenco). 

 Ringraziando per l’attenzione è gradito porgere i più cordiali saluti. 

 

            IL PRESIDENTE  
          ZENI dott. MARCO 
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