
 
 

 

Notiziario del Circolo 

Il 7 Febbraio 2013 il nostro Circolo ha 
compiuto 30 anni di attività. Ai soci 
fondatori toccò l’onere di realizzare 
una struttura, una sede e creare un 
sentimento di unione, di comunità, 
voglia di fare e stare insieme. A noi 
oggi tocca l’impegno di portare avanti 
questi valori, continuare a creare 
occasioni di incontro e socializzazione, 
promuovere eventi sportivi e culturali. 
Ci piace ricordare che il CFS Fornio è 
un’associazione senza fini di lucro: 
investiamo tutti gli introiti delle nostre 
attività in paese. Nel 2013, tenendo 
fede a un accordo preso con la 
parrocchia all’atto della stipula del 
contratto d’affitto,  abbiamo portato a 
termine lo stralcio più importante e 
impegnativo dei lavori: il rifacimento 
del tetto, la messa in sicurezza delle 
colonne portanti, le canalizzazioni per 

30 anni di circolo… 
 

Tesseramento 2013 
 La tessera del Circolo Folkloristico 
Sportivo Fornio costa solo 10 €. E’ una 
piccola cifra ma per noi è 
un’importante forma di finanziamento. 
Se volete aderire contattate Federico 
Lavelli (segretario@fornio.it o 

PPPPartecipate:artecipate:artecipate:artecipate:    
Ci troviamo ogni 
martedì sera per 
discutere dei nostri 
progetti. Siete tutti 
invitati a portare le 
vostre idee! 
 

 

 

ContattiContattiContattiContatti    

segretario@fornio.it 

circolo@fornio.it 

 

 

l’acqua piovana e il piano esterno. Ora 
proseguiremo con altri lavori di messa in 
sicurezza e rinnovo degli impianti. 

Le idee di tutti, le critiche, i consigli 
sono i benvenuti. Ci troviamo quasi ogni 
martedì sera per discutere i nostri 
progetti, ma anche per passare 
un’oretta in compagnia e far due 
chiacchiere. 

La sagra del San Lorenzo e gli altri 
eventi organizzati nel 2013 ci hanno 
dato grandi soddisfazioni ed è stato 
veramente bellissimo vedere tanta 
gente lavorare e divertirsi insieme.  

Con l’aiuto di tutti possiamo ripeterci e, 
ove possibile, migliorarci. 

 

3291839097 

Sono disponibili le bellissime felpe e le 

magliette con il logo del Circolo. Se siete 

interessati contattare sempre il segretario! 
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   Una pubblicazione 

occasionale e gratuita 
distribuita dal Circolo 
Folkloristico Sportivo Fornio. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

Seguite il nostro blog: 

www.fornio.it 

 

Facebook: 
www.facebook.com/cfsfornio 

 

Twitter: 

www.twitter.com/cfsfornio 

 

 

 

 

23 Dicembre 2013 – Ore 21,30 – Ritrovo al circolo per gli auguri e il brindisi natalizio 

26 Dicembre 2013 – Ore 16,00 – Babbo Natale visiterà il Circolo di Fornio e lascerà un 

                                                simpatico omaggio a tutti i bimbi 

29 Dicembre 2013 – Ore 16,00 – Giochiamo a carte e a tombola 

05 Gennaio 2014  - Ore 16,00 – Giochiamo a carte e a tombola 

 

 

 

Per il 2014, compatibilmente col tempo e l’aiuto disponibili, abbiamo intenzione di 

riproporre i tradizionali appuntamenti: 

04 Marzo 2014 – Cena di Carnevale con grande falò 

05 Aprile 2014 – Quarta edizione “Camminata tra i boschi di Fornio” 

01 Maggio 2014 – Grigliata sociale 

23 Giugno 2014 – Tortellata di San Giovanni 

Agosto 2014 – Sagra di San Lorenzo 

Novembre 2014 - Castagnata 

 Sono in programma anche collaborazioni col Pedale Fidentino, eventi sportivi, gita e 

altro ancora.  

Vi terremo informati!!! 

Appuntamenti per il 2014 
 

“30 ANNI INSIEME”: così era scritto 
sulla torta con cui abbiamo 
festeggiato 30 anni di amicizia e di 
iniziative culturali, sportive e 
ricreative che hanno permesso di 
valorizzare al meglio la nostra 
frazione. Per non dimenticare la 
realizzazione di diverse opere 
strutturali che hanno abbellito e reso 
più funzionale la sede e l’area 
adiacente, come la recente ed 
impegnativa ristrutturazione del 
tetto.  
Tutto ciò non sarebbe stato possibile 
senza il sostegno dei soci e dei tanti
amici che volontariamente hanno 

BUONE  FESTE! 
 

 

Filmati storici:Filmati storici:Filmati storici:Filmati storici:    
In occasione del 30° anniversario 

del circolo abbiamo raccolto 

filmati storici inerenti il circolo e il 

paese. Per chi fosse interessato è 

disponibile gratuitamente il DVD. 

In paese:In paese:In paese:In paese:    
Dopo anni di incuria, tante 

riunioni e grazie anche alle 

proteste degli abitanti di Fornio, 

si sono conclusi i lavori di 

ristrutturazione e ampliamento 

del cimitero. Ora contiamo che 

l’amministrazione comunale 

rispetti gli altri impegni presi 

durante l’ultima riunione: 

parcheggio pubblico e area giochi 

per bambini. 

Gli appuntamenti del periodo Natalizio 2013 

 

dedicato un po’ del loro tempo per darci 
una mano: a tutti loro il nostro GRAZIE 
DI CUORE! 
Un pensiero speciale va anche a tutti 
quelli che non sono più con noi e che si 
sono sempre prodigati per il prestigio 
del Circolo. 
Noi cercheremo di continuare con 
l’impegno e la dedizione che ci hanno 
sempre contraddistinto perché, come 
recita il nostro motto, “da 30 anni 
diamo valore a  Fornio” ! 
Buone feste.  

         
Il presidente

                    Davide Mambriani 
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