Newsletter n. 6/22
giugno 2022
Cari Soci ed amici del Nuovo Polo Mozart,
questa Newsletter è inviata a tutti i Soci che hanno già versato la quota 2022, ma
anche a tutti quelli del 2021, pregandoli di provvedere anche per quest’anno. Ricordiamo
che non è permessa l’iscrizione a più CSRC.
Il Polo chiuderà per la pausa estiva dal 17 giugno all’11 settembre. Proseguono
intanto tutte le attività di base (e i contributi culturali di Silvano Ciprandi);
Lunedì 15.30-17.30
Martedì 15-16
Martedì 15-17
Martedì 16.30-17.30
Martedì 17.30-19
Mercoledì 14.30-16.30
Giovedì 14.30-16.30
Giovedì 14.30-17.30
Giovedì 15.30-17.30
Venerdì 10.15-11.15
Venerdì 11.45-12.45
Venerdì 15-17

Atelier di Inglese
Ginnastica per la mente – sino al 7 giugno
Gruppo di lettura
Inglese Base – sino al 7 giugno
Corale femminile Amadeus (sino al 31 maggio)
Teatro (fino al 1 giugno)
Corale Mozart (fino al 26 maggio)
Burraco
Atelier di inglese in videoconferenza
Ginnastica dolce 1 – fino al 10 giugno
Ginnastica dolce 2 – fino al 10 giugno
Atelier di francese

In questo scorcio di fine anno, vi segnaliamo il saggio della Compagnia Teatrale
“Argento Vivo” che si terrà mercoledì 1 giugno nel Salone CAM al 1 piano; un episodio di
positività asintomatica al Covid ci ha costretto, infatti, a cancellarlo dal programma della
Festa del Polo in Auditorium Lattuada lo scorso 23 maggio. E’ stato invece cancellato il
terzo Seminario sulla Montagna, originariamente previsto per il 6 giugno, per la deludente
scarsa partecipazione ai due precedenti. Sul sito troverete anche i video delle esibizioni
pubbliche deli Cori e del Teatro.
Rivolgiamo ancora l’invito ai Soci di buona volontà di prestarsi a dare una mano in
Segreteria nei giorni di normale apertura, permettendo di coprire anche qualche carenza in
caso di assenza degli attuali volontari. Il Polo è di tutti, ma tutti possono contribuire al Polo.
Buona estate a tutti. Il Polo riapre lunedì 12 settembre.

