
 
 

 

Notiziario del Circolo 

Quest’anno tutti i nostri successi, i 
nostri sforzi, i progetti portati a 
termine, quelli appena iniziati, le 
soddisfazioni ottenute, tutto è 
offuscato dalla triste scomparsa di 
Davide. Con lui se n’è andato un amico  
vero, una persona che al circolo ha 
dato tutto quel che poteva e che a 
Fornio teneva in modo particolare. 
Davide sarà sempre nei nostri pensieri 
e ci piace pensare che continuerà ad 
accompagnarci in questo cammino che 
facciamo insieme e che si chiama 
Circolo Folkloristico Sportivo Fornio.
Perciò cosa possiamo fare se non 
andare avanti? Lo conosciamo bene 
Davide e siamo più che certi che 
questo è quello che lui avrebbe voluto. 
Proseguiamo con le nostre iniziative 
sperando di coinvolgere sempre più 
persone del paese, cercando di 
collaborare, di godere della compagnia 

Ciao Davide 
 

Tesseramento 2015 
 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 

 

 

degli amici, di condividere gli obbiettivi 
della nostra associazione, accantonando 
vecchie incomprensioni e nel modo più 
democratico possibile. Chiunque voglia 
partecipare, dare consigli, scambiare 
due chiacchiere, è il benvenuto. Stiamo 
procedendo con alcuni lavori necessari a 
manutenere la nostra sede e migliorare 
le condizioni di sicurezza. Purtroppo la 
struttura è molto vecchia e necessita di 
continui interventi. La priorità va quindi 
per forza di cose a questi lavori. Ci fa 
piacere ricordare in questa occasione, 
visto che non abbiamo avuto la 
possibilità di farlo prima, un altra
persona speciale, Don Amos, che ha 
guidato la nostra parrocchia per tanti 
anni e di cui tutti noi serbiamo un 
ricordo di pace e umiltà. Grazie per 
quello che ci hai dato Don. Un grazie di 
cuore a chi ci aiuta e ci sostiene. 

3291839097 

Sono disponibili le bellissime felpe e le 

magliette con il logo del Circolo. Se siete 

interessati contattare sempre il segretario! 

Il notiziario del Il notiziario del Il notiziario del Il notiziario del 
CircoloCircoloCircoloCircolo    
 
   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 2014 – Ore 21,30 – Ritrovo al circolo per gli auguri e il brindisi natalizio 

26 Dicembre 2014 - Ore 16,00 – Giochiamo a carte e a tombola 

28 Dicembre 2014 – Ore 16,00 – Babbo Natale porterà un gustoso omaggio ai bimbi -  

Giochiamo a carte e a tombola 

04 Gennaio 2015  - Ore 16,00 – Giochiamo a carte e a tombola 

 

 

 

Per il 2015, compatibilmente col tempo e l’aiuto disponibili, abbiamo intenzione di 

riproporre i tradizionali appuntamenti: 

17 Febbraio 2015 – Festa di Carnevale  

11 Aprile 2015 – Quinta edizione “Camminata tra i boschi di Fornio” 

01 Maggio 2015 – Grigliata sociale 

23 Giugno 2015 – Tortellata di San Giovanni 

Agosto 2015 – Sagra di San Lorenzo 

 

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

altro ancora.  

Vi terremo informati!!! 

Appuntamenti per il 2015 
 

 
 

 

Il direttivoIl direttivoIl direttivoIl direttivo::::    
.Per cause di forza maggiore è 

stato necessario apportare 

modifiche al consiglio direttivo 

della  nostra associazione. Con 

nostro grande piacere è entrato a 

far parte del consiglio Fabio 

Avanzi. Il nuovo presidente è 

Marco Montanari. 

In paese: 
L’amministrazione comunale è 

cambiata, nuova giunta, nuovi 

progetti. Non sappiamo cosa ne 

sarà delle promesse della 

precedente amministrazione: 

parcheggio pubblico e area giochi 

per bambini. Confidiamo che la 

nuova giunta tenga conto delle 

esigenze di Fornio su questi temi 

e sul tema sicurezza. Nel 2014 

siamo stati bersaglio di atti di 

valdalismo e furti, eventi che non 

hanno colpito solo il circolo e che 

ci lasciano con l’amaro in bocca. 

Gli appuntamenti del periodo Natalizio 2014 
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