
                                                   GENNAIO  -  FEBBRAIO   2017 
 
 
Care amiche riprendiamo i nostri appuntamenti dopo la pausa del periodo natalizio che mi auguro 
sia stato per tutte bellissimo e se non bellissimo almeno sereno. 
Questo giornalino prevede gli appuntamenti  sia di Gennaio che di Febbraio perciò mi 
raccomando prendete appunti sul vostro calendario!!!!!!  
 
 

GENNAIO 
 

Mercoledì  11    h.  16.30        Tè : “ Un tuffo nel passato” 

 
 
  
                                                       Bambole di ieri e di oggi presentate da una carissima amica Anna 
Quaggiotti appassionata ed esperta di bambole conosciuta nel settore sia in Italia che all’estero 
ricevendo numerosissimi premi 
 
Prenotazioni: Gabriella Pittavini           349/7300405 
                      Grazia Boninu                 340/5079959                E.5              
                       Betti Biagini                   329/3263730 
 

Martedì   10      la segreteria sarà aperta dalle h. 10,15 alle h. 12 
ricordiamo alle socie che ancora non lo hanno fatto di regolare la quota 
associativa 2016/2017 
                                                                                                                         
Il 24 p.v. il Consiglio andrà a Roma per la consueta Assemblea Nazionale di cui vi riferiremo al 
nostro ritorno 
 
 

FEBBRAIO 
 

Mercoledì   8   h.  17    una interessante -  divertente – curiosa –  
                                                     conferenza:                                          

           “ Favorite e cortigiane: madame de Pompadour “ 

                             
                                                   Relatrice prof. Gabriella Tartarini 
 
 
Mercoledì   15    h.   16.30   Assemblea: relazione Convenziona Nazionale 
 
 



Vi aspettiamo numerosissime  graditissime anche le amiche!!!!!!                 Concetta                                                                                                                            

AFORISMA DEL MESE 
 
“ la vita è come un caffè: puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi ma se lo vuoi far diventare dolce 
devi girare il cucchiaino….a star fermi non succede niente!!!!! “ 
 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
 
 

CURIOSITA’  DAL   MONDO 
 
Nella cattedrale Nueva di Salamaca è stato scolpito un astronauta , ma i lavori di 
questa opera sono iniziati nel 1513 e terminati nel 1773. 
Pura fantasia? 
No! Negli anni ’80 iniziò il restauro della “Puerta De Ramos” e si decise di lasciare 
impressi nella pietra anche alcuni ricordi del nostro secolo. 
Così dove le antiche decorazioni andarono perdute  i restauratori inserirono altre figure significative 
come: la fenice iberica – a rischio di estinzione – la cicogna – di cui si celebrava l’anno 
internazionale – e l’astronauta – simbolo della moderna era spaziale del nostro secolo. 
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L’ANGOLO DEL BUON UMORE     
 
 

Un ingegnere muore e si presenta alla porta del Paradiso. San Pietro controlla il fascicolo e gli 

dice: 

- Tu sei un ingegnere ti trovi nel posto sbagliato 

Quindi l’ingegnere si presenta alle porte dell’inferno ed è accettato. 

Presto diventa piuttosto insoddisfatto al livello di confort  e comincia a progettare e a 

costruire miglioramenti. 

Non molto tempo dopo l’Inferno ha l’aria condizionata, gabinetti con sciacquone e scale 

mobili. 

Un giorno Dio chiama Satana e gli dice: 

-Quindi come vanno le cose all’inferno? 

- Ehh le cose vanno benissimo, abbiamo aria condizionata, bagni con sciacquone, scale  

mobili….e non si può sapere cosa verrà ancora fuori da questo ingegnere. 

- Cosa?? Avete detto un ingegnere? 

 Chiede Dio 

 – E’ un errore  non sarebbe mai dovuto essere inviato all’inferno……..mandalo a me!  

- Nemmeno per sogno , mi piace avere un ingegnere nello staff e me lo terrò!! 

Dio insiste 

- Mandamelo indietro o ti farò causa! 

Satana ride fragorosamente e risponde 

- Si certo e dove andrai a trovare un avvocato???? 

 
 
p.s. gli eventuali avvocati mi perdonino ……………    


