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O 14 alle ore 21.00
RAVINATEATRO:  LA CENA DEI CRETINI 
di Francis Veber, interpretato dalla Filodrammatica di Laives 
Presso il Teatro Dematté a Ravina
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O 21 alle ore 21.00
SERATA DANZANTE 
presso la sede in via Filari Longhi a Ravina
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6 alle ore 18.00
CHIUSURA DELLE MANIFESTAZIONE NATALIZIE con la Corale 
S. Brigida in piazza Condini a Romagnano. Seguirà degustazione 
di canederli e... falò dei brutti pensieri (scriviamo tutto ciò che vor-
remmo eliminare ed insieme lo manderemo in fumo). Partecipano i 
Vigili del Fuoco di Romagnano.  

CORSO DI GINNASTICA MEDICA tutti i lunedì e  giovedì con orario 19.00 - 20.00 
presso la palestra di Romagnano. Info Agnese – tel. 349/5511319

RIPASSIAMO ALCUNI PASSI DI LISCIO
tutti i giovedì con orario 20.45-23.30 presso la sede di via Filari Longhi a Ravina. 
Info Vanda – tel.0461/924453

Per mamme (ma anche papà, nonne, baby sitter...) con bambini da 0 a 3 anni, 
un’occasione per incontrarsi, giocare e bere un the in compagnia,  presso la Sala 
polifunzionale in via Filari Longhi a Ravina (c/o Epicentro).

Lunedì 16 gennaio dalle 9.30 alle 11.30 - Lunedì 30 gennaio dalle 9.30 alle 11.30
Promosso da alcune mamme e sostenuto da Circoscrizione, Polo Sociale e altre realtà del territorio, lo 
spazio è ad accesso libero e gratuito. Per informazioni  Manuela Corona  cell. 338-2939737

EPIGIOCHIAMO CON I COMPITI!!
Con venerdì 13 gennaio parte un’attività di gioco e compiti che si terrà nella saletta 
dell’Epicentro dalle 14.30 alle 16.30. Abbiamo raggiunto il minimo di 10 iscritti. 
Per partecipare all’attività chiederemo un contributo di 10,00 € al mese. (Sarà pos-

sibile anche liquidare l’intero contributo di 50,00 € fino a maggio). L’attività si gioverà del contributo di 
giovani volontari. Rinnoviamo la disponibilità ad accogliere eventuali iscrizioni. 

Pro Loco News
TESSERAMENTO SOCI 2012
Segnaliamo che il tesseramento soci della Pro Loco sarà possibile nelle seguenti date:
• Sabato 14 gennaio dalle ore 20.00 alle ore 21.00 presso il teatro Dematté prima dello spettacolo 
Teatrale “La cena dei cretini” presentato dalla Filodrammatica di Laives.
• Sabato 28 gennaio dalle ore 20.00 alle ore 21.00 presso il teatro Dematté prima dello spettacolo 
Teatrale “Rumori fuori scena” presentato dalla Filodrammatica Amicizia di Romeno.
• In occasione dell’assemblea annuale della Pro Loco che si terrà nel mese di febbraio (data ancora 
da definire).
Chi non riuscisse ad essere presente nelle date sopra indicate, può inserire la scheda allegata de-
bitamente compilata nella nostra cassetta delle lettere situata nell’atrio della Circoscrizione. In tal caso 
è importante indicare un numero di telefono in modo da poter  concordare la consegna della tessera.

CON I MIGLIORI AUGURI DI UN FELICE 2012 A TUTTI!
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O 21 alle ore 20.45
IN MY TIME: IL MUSICAL 
Commedia musicale in 2 atti suonata dal vivo. 
Un viaggio nel tempo tra grandi successi internazionali 
degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90, che trascina lo spettatore al 
fianco delle due coppie protagoniste in una commedia alla 
riscoperta dei propri “ricordi musicali”
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A 22 alle ore 20.45

IN MY TIME: IL MUSICAL 
Commedia musicale in 2 atti suonata dal vivo. 
Un viaggio nel tempo tra grandi successi internazionali 
degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90, che trascina lo spettatore al 
fianco delle due coppie protagoniste in una commedia alla 
riscoperta dei propri “ricordi musicali”
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A 22 PRANZO SOCIALE 

a Kamauz in Val dei Mocheni
Info Francesco – cell. 347 3452290
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O 28 alle ore 21.00
RAVINATEATRO:  RUMORI FUORI SCENA di Michael Frayn 
interpretato dalla Filodrammatica Amicizia di Romeno 
Presso il Teatro Dematté a Ravina

CORSO DI MERDIAN STRECHING – GINNASTICA DOLCE
Do-In, o stretching dei Meridiani si avvale di tecniche che affondano le radici nello yoga. 
Il Do-In è una ginnastica dolce molto antica chiamata tecnica di “lunga vita”accessibile 

a tutti e a tutte le età. Le lezioni sono precedute da una breve Meditazione seduta o sdraiata seguita da 
una serie di esercizi di stretching che vanno a lavorare molto in profondità sui 12 Meridiani Masunaga (o 
canali energetici) con lo scopo di riequilibrare il corpo-mente. Una parte poi è dedicata al rilassamento 
guidato. L’obiettivo di questa attività è l’acquisizione di maggiore consapevolezza del corpo, rilassamento 
della mente, flessibilità fisica e mentale. Il Do-In è seguito da un insegnante shiatsu con una grande 
esperienza. I corsi, presso la sala Polivalente di via Belvedere, inizieranno il 25 gennaio del 2012 per 12 
lezioni. Per informazioni ed iscrizioni: asdevolution@alice.it - 3206317245

La Consulta dei ragazzi, è un “Consiglio Circoscrizionale” per i ragazzi dai 14 ai 18 
anni, uno spazio dove i giovani possono far sentire la loro voce su questioni che 
riguardano tutti, e non solo, contribuendo a migliorare il proprio paese. Per tutti i 
ragazzi di Ravina e Romagnano esiste la possibilità di far parte della Consulta, non è 
un impegno gravoso, gli incontri sono circa una volta al mese in assoluto relax. Vi invi-
tiamo anche per una volta soltanto, per vedere cos’è realmente la Consulta e cosa fa, 
senza nessun impegno. In questo momento storico, infatti abbiamo bisogno di nuovi 
ragazzi tra i 14 e 18 anni per allargare questo gruppo, poiché molti stanno diventando 
maggiorenni. Per informazione contattare Maurizio,  3293105756.

LA CONSULTA 
DEI RAGAZZI

COSCRITTI 1977
Stiamo organizzando la cena per i 35 anni, se sei un coscritto del 1977 e sei interessato a partecipare, 
contattaci! La rimpatriata è prevista per il 24 marzo, intanto raccogliamo le adesioni e ti teniamo aggior-
nato. Scrivici ( ravina1977@gmail.com ) oppure telefonaci (Sonia : 347.1030206 - Elena : 331.6016807)

CORSO DI AEROBICA DI POTENZIAMENTO 
Dove? palestra ginnica Navarini di Ravina e palestra di Romagnano
Quando? il lunedì (Ravina) dalle 19 alle 20 e giovedì (Romagnano) dalle 20 alle 21
Per chi? per giovani e adulti, uomini e donne, principianti e non.
Termine ultimo iscrizioni:  02.01.12             
Insegnanti: Camilla e Michele
Per info ed iscrizione: Camilla  345 1050566 - Michele  348 3397220

ASSOCIAZIONE
SPORTIVA 

DILETTANTISTICA
“FISICA-MENTE”



GENNAIO

InvIate le vostre foto a: info@ravina.tn.it

PRO LOCO RAVINA

Richiesta tesseramento
Autorizzazione trattamento dati personali

Il/la sottoscritt_     ______________________________________

Residente a _____________________________ provincia _____

cap.__________ via _____________________________ n._____

tel. _____________________ e-mail ________________________

Chiede di essere tesserato alla Pro Loco Ravina per l’anno 2012

Si impegna a versare la quota di iscrizione pari a Euro 6.00 (sei) 
alla consegna della tessera.

Autorizza, ai sensi della legge n. 675 del 96 sulla tutela della privacy, il trattamento, nelle 
forme e nei limiti consentiti dalle norme vigenti, dei miei dati personali ai fini istituzionali 
della Pro Loco di Ravina, in particolare alla pubblicazione degli stessi su tutti i documenti 
relativi alla Pro Loco di Ravina ed all’UNPLI.

Data _________________            Firma ________________________
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Anche noi partecipiamo al Progetto (ri)ambientiamoci stampando su carta riciclata


