NEW FISHER CLUB BRESCIA
Via palmiro Togliatti,9
25080 – MAZZANO (BS)
www.newfisherclub.it
“ci ritroviamo tutti i giovedì sera Dalle ore 21:00”

PROGRAMMA PER I MESI DI
OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2022

OTTOBRE
Giovedì 6
Costruiamo con Andrea
Riprendiamo con una setata condotta dal nostro socio ormai famoso Andrea Malzanini con alcune mosche che
ultimamente sta pubblicando sui social e sono decisamente interessanti

Giovedì 13
Inaugurazione ufficiale nuova sede
Inauguriamo la nostra nuova sede con una cenetta sollecitata da molti …La porchetta.
Serata conviviale che sancisce il “possesso” ufficiale della sede.
Dovremo prenotarci entro il giovedì precedente per quantificare la quantità di porchetta da acquistare

Giovedì 20
La mosca del mese : di Marco Mazza (cuoco)
Cominciamo una serata che potrebbe diventare continuativa . Il nostro socio propone la mosca, ce la spiega e la
costruisce.
Marco ci stupirà
Speriamo che tutti partecipiate, anche se sono aaaanni che non costruite

Giovedì 27
Filmati
Facciamo affidamento su Paolo, segugio della rete, di scovare filmati divertenti e avventurosi.
Non un compito facile ma confidiamo in lui.

NOVEMBRE
Giovedì 3
Costruiamo con il pres
Na serata classica di costruzione dove il pres ci propinerà il solito “pippone” e magari anche qualche imitazione
interessante .

Giovedì 10
Comperiamo in Rete
Ormai i negozi dove trovare materiali ed attrezzature nelle vicinanze sono quasi spariti o non hanno le cose specifiche
che vogliamo comperare, ma la “RETE” ci può offrire tutto quello che vogliamo, dobbiamo solo fare le domande
appropriate per trovare quello che cerchiamo. Vedremo come fare e dove cercare

Giovedì 17
La mosca del mese : di Paolo Zenocchini (ingegnere)
Seconda serata di costruzione del SOCIO. Vedremo l’ingegnere al morsetto nella sua proposta del mese, sicuramente
una “bomba”

Giovedì 24
Costruzione a sorpresa
Serata di costruzione con materiali comuni a tutti, come già più volte fatta. Spero di vedere i soliti frequentatori e
magari qualche faccia nuova. Non vergognatevi, tutti hanno cominciato da zero e non tutti siamo diventati “fenomeni”

DICEMBRE
Giovedì 1
La mosca del mese : di Luciano Stefana (Lucio)
Terza serata di costruzione del nostro socio.
Lucio ci farà vedere la sua proposta che sarà sicuramente interessante e di pregevole fattura vista la lunga militanza
nella nostra passione

Giovedì 15
Filmati
Ultima serata dell’anno di filmati, Paolo avrà i sui problemi a trovare ancora filmati inediti ma noi confidiamo in lui
senza condizioni.
FORZA PAOLO

Giovedì 22
Auguri
Questa serata è l’occasione di ritrovarci spero in tanti per scambiarci gli auguri di Natale e di buon anno, visto il
periodo non certo felice. Ma noi siamo sempre fiduciosi
Come dicevano una volta “SURSUN CORDA” …in alto i cuori

Giovedì 29
Chi c’è c’è
Una serata che sarà da decidere. Se ci saremo ci sarà

*** ATTENZIONE *** ATTENZIONE *** ATTENZIONE ***
Domenica 6/11

- laghetto

- raduno di pesca con grigliata al laghetto Fiorito
Chi fosse interessato si faccia sentire perchè
dovremo prenotare

Domenica 27/11 - “Cena del Club” Le Cave
L’incontro del club per eccelenza, con amici e famigliari, una
domenica da non perdere.
Faremo il nostro solito pranzo e poi la nostra tombola.
Chi avesse “premi” di qualsiasi genere o altro da mettere in palio
si faccia sentire … tutto per il club

