
Carissi  

Carissime socie e carissimi soci, 

Oltre ad augurare a tutti voi un sereno 2019, penso sia doveroso rivolgere a tutti i soci 
volontari della nostra associazione,  tutta la nostra  gratitudine  per il loro  impegno. 

Con il loro lavoro gratuito  fanno vivere la Casa Bianca di Martellago! 

L’assemblea  e  il  consiglio direttivo  hanno  approvato  per  il  2019  un  ambizioso  
programma di iniziative e di eventi.  Su “Casa Bianca Notizie”, sul nostro sito web 
“www.casabiancamartellago.it” e sul nostro profilo di  facebook  troverete  tutte le 
informazioni e gli aggiornamenti. 

Sono certa che noi  tutti,  metteremo ancora il nostro entusiasmo e la nostra  passione 
per realizzare al meglio le attività previste. 

Rivolgo a tutti i soci l’invito a sostenerci e a partecipare. 

Un cordiale saluto. 

                                                  La Presidente   

                          

NOTIZIE   dall’ASSEMBLEA dei SOCI 

L’Assemblea dei soci convocata per sabato 15 dicembre 2018 ha  approvato  

all’unanimità la rendicontazione  delle attività svolte nel corso del 2018. Ha  approvato il  

bilancio di previsione  e il programma  delle attività per il 2019. 

Ha deciso che la quota sociale per il 2019  rimanga invariata nell’importo di  10 euro.  La 

riunione  si  è conclusa con un simpatico buffet con brindisi e scambio di auguri  per 

l’anno nuovo. 

                     

GENNAIO  -  MARZO  2019 
Centro Polivalente  per Anziani 

Servizi Sociali e ricreativi    
Culturali  -Ricreativi 

Via Lazio, 8/G 
30030  MARTELLAGO (Venezia) 
www.casabiancamartellago.it 

casabiancamartellago@gmail.com 
Telefono 0415403044 

CASA  BIANCA 
notizie 

Appuntament
i             scadenze  e 

impegni 
  

da   GENNAIO 
a   APRILE

2019

Consiglio Direttivo 
Revisori dei Conti 
Giovedì 7 febbraio 

ore 17,00 

Consiglio Direttivo 
Revisori dei Conti 
Giovedì 7 marzo 

ore 17,00 

Consiglio Direttivo 
Revisori dei Conti 
Giovedì  4 aprile 

ore 17,00

ASSEMBLEA   
GENERALE  SOCI 

SABATO  13 APRILE 
Ore  14,30 

CORSI   di Computer  e  Internet   2019 

Per imparare a utilizzare il computer come strumento utile per comunicare ed 
Informarsi in modo veloce e al passo con i tempi, sia nella quotidianità sia nel tempo libero 
Il programma completo si articola in tre corsi: 
1°  -  le basi dell’informatica e del computer 
2°  -  programmi di video scrittura, fogli di calcolo e multimedialità 
3°  -  navigazione in internet  e posta elettronica 
Per informazioni :   
Casa Bianca  tel.  041 5403044   -  Università Popolare di Martellago  tel.  3494582958 

SABATO  16 FEBBRAIO 2019 

alle ore 16,00 
in Casa Bianca  Martellago 

      Incontro  con l’autore 
Carlo Varagnolo 

presentazione del  volume 

Storia delle Antiche Magistrature e Istituzioni 
dello Stato della Repubblica 

Serenissima di Venezia 



essere socio  della CASA BIANCA ti dà diritto a: 
Diritti statutari (partecipazione e diritto di voto negli organi 

sociali) 
Accesso alla sede  e ai servizi dell’associazione 
Servizio di accoglienza e bar 
Giochi e intrattenimenti (carte-passatempo– tombola) 
Gite culturali 
Iniziative di socializzazione  (feste,  grigliate e occasioni di 

incontro) 

TUTTI  I SOCI  CHE VERSANO LA QUOTA   
ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2019 

HANNO DIRITTO A: 
Sconti e vantaggi Offerti  dai commercianti di MARTELLAGO 

Sconti  sulle gite 

QUOTA ASSOCIATIVA  per l’anno 2019 

10,00  euro 

si può pagare la quota associativa 
Domenica 6 gennaio - Domenica  13 gennaio 
Domenica 20 gennaio—Domenica 27 gennaio 
In  Casa Bianca  la mattina dalle 9,30  e   per 
tutto il pomeriggio  fino alle ore 18,00 

Orari di apertura  della CASA BIANCA 

Tutti i giorni      (escluso il lunedì) 
dalle ore  9.00  - 12.00 

dalle ore  14.30  alle ore  18,30   

Domenica  24 febbraio 

Pranzo di CARNEVALE 

Domenica  10  Marzo 

Festa della Donna 

Seguici sul nostro profilo 
Chiedi  l’amicizia 

casabiancamartellago 
ti terremo aggiornato su tutte le nostre iniziative 

Visita il nostro sito web 

www.casabiancamartellago.it 
Troverai tutti i  programmi del 2019 

l’album fotografico 
tutte le informazioni utili   

che riguardano la nostra associazione 

GITA 
“Villa Reale di Monza“ 
Domenica 26 maggio 

OPERE 
all’arena di Verona 

Sabato 13 luglio 
CARMEN 

Opera in tre atti di G. Bizet 

Sabato 13 agosto 
TOSCA 

Opera in tre atti di G. Puccini 

Prenota la tua partecipazione  per tempo 
Telefona al numero  041  5403044 

ATTIVITA’   RICREATIVE  SETTIMANALI 

Gioco carte Tutti i giorni da martedì a 
domenica

Tombola Il martedì pomeriggio

Burraco Il  mercoledì pomeriggio 

Scacchi Il giovedì pomeriggio 

Pomeriggio di musica 
e ballo 

Tutti i giovedì dalle 17 alle 19  da 
maggio a ottobre (escluso agosto)
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