
Brescia, 20  marzo 2018

Caro espositore, cara espositrice,
spero che questa mia ti trovi in buona salute, scalpitante in 

attesa di esporre il prodotto della tua abilità e capacità alla attenzione dei nostri visitatori.
Come probabilmente già hai appreso dal nostro notiziario,  il Circolo organizza la:   

XV  Mostra Biennale 
degli Hobbies e delle Invenzioni del  Pensionato

La Mostra verrà allestita venerdì 20 aprile (con orario 9.00 - 12.00 e 14,30 - 17.00) e  verrà 
inaugurata sabato 21 aprile alle ore 15.30, con tanta musica, poche parole e il mitico 
rinfresco offerto dal circolo!
La Mostra resterà aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, fino a
tutto mercoledì 25 aprile2018.
Giovedì 26 si procederà alla riconsegna dei manufatti esposti.
Anche per questa edizione la Mostra, che gode del patrocinio del Comune di Brescia, sarà 
collocata 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 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, coinvolgendo per 
quanto possibile i media di città e provincia. 
Ma sappiamo anche che senza di voi, senza di te, ogni sforzo sarebbe vano.
Questa manifestazione vuole essere la vostra, la tua vetrina, una opportunità per mostrare 
l’ingegno e l’impegno, la passione e le capacità creative che hai sempre coltivato
Ti alleghiamo il regolamento della Mostra che conserva tutte le condizioni che l’ hanno 
sempre regolata, a partire dalla completa gratuità per espositori e  visitatori. 
Le adesioni, che dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 20 aprile, 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 rivolgo, a nome del Direttivo del Circolo, i miei più cari saluti

per il Circolo Culturale Pensionati
il presidente

 Umberto Ferrari

PS: allegato alla presente, il regolamento di partecipazione
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