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Brescia, 15 giugno 2022
Caro espositore, cara espositrice,
stavolta più che mai, spero che questa mia ti trovi in buona salute.
Tra i tanti danni del covid-19 c’è stato anche lo stop imposto alla nostra Mostra.
Ancora il virus maledetto si aggira tra di noi ma abbiamo imparato a difenderci.
E a reagire. Eccoci, quindi, a riproporre (e a riproporti) la

XVI edizione della Mostra Biennale Provinciale
degli Hobbies e delle Invenzioni del Pensionato
È un invito personale ad esporre, ancora una volta e come hai sempre fatto, i prodotti della
tua creatività alla Mostra, che si terrà dall’8 al 16 ottobre 2022.
Anche per questa edizione la Mostra , che gode del patrocinio del Comune di Brescia, sarà
ospitata nella stupenda cornice dei Chiostri di San Francesco in piazzetta San Francesco,
a Brescia . Per arrivarci in automobile bisognerà seguire il percorso: Corso Martiri della
Libertà - Via Porcellaga - via Dante. Al semaforo girare a sinistra, senza paura, in via Pace
proseguendo fino alla Chiesa di S. Francesco dove sarà possibile procedere alle operazioni
di carico e scarico evitando i rigori della ZTL.
Come al solito, cercheremo di dare il massimo di visibilità alla mostra, cercando di
coinvolgere per quanto possibile i media di città e provincia.
Ma sappiamo anche che senza di voi, senza di te, ogni sforzo sarebbe vano.
Troppo importante per noi, per voi, per te e anche per le cose in cui crediamo, questa
manifestazione che rappresenta una vetrina per l’ingegno e l’impegno, la passione e le
capacità creative di chi spazio ed opportunità per mostrare il proprio talento mai o
raramente ha avuto.
È con raddoppiato slancio e triplicato entusiasmo che ti invitiamo ad aderire alla nostra
iniziativa. Manterremo tutte le condizioni che hanno sempre regolato la Mostra, a partire
dalla gratuità per gli espositori e per i visitatori. Come potrai vedere dall’allegato,
il regolamento non ha subito modifiche.
La Mostra verrà inaugurata Sabato 8 ottobre alle ore 16 e sarà aperta tutti i giorni,
compresi i festivi, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30, fino a domenica
16 ottobre 2022.
Le adesioni, che dovranno pervenire entro e non oltre Venerdì 7ottobre , si ricevono presso
la sede del Circolo Culturale Pensionati (tel. 030.280294) il lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 10.00 alle 12.00 e il giovedì dalle 14.30 alle 16.00
Nella speranza di averti fatto cosa gradita ed in attesa di ricevere conferma della tua
partecipazione, ti porgo i miei più cari saluti e auguri di una estate serena e…creativa!
per il Circolo Culturale Pensionati
il presidente
Umberto Ferrari

