
 
 

 

Notiziario del Circolo 

Salutiamo il 2015 sopraffatti da 

brutte notizie. Violenza, morte e 

guerra riempiono i notiziari e 

assistiamo inermi alle crudeltà e al 

cinismo del genere umano. Mai 

come ora sentiamo il bisogno di 

stare uniti e di condividere la pace e 

condannare la violenza e la 

sopraffazione. Quando siamo 

costretti a volgere lo sguardo su 

ignobili atti commessi dall’uomo nei 

confronti dei suoi simili, solo allora, 

purtroppo, possiamo apprezzare e 

riscoprire l’antico valore 

dell’amicizia. Unione, condivisione, 

amicizia dovrebbero essere il 

motore di una comunità votata al 

benessere. Non al benessere 

economico, in nome del quale 

spesso si compiono atti ignobili, ma 

a quello della persona. Benessere 

significa bene-essere o, se preferite, 

vivere bene. Il nostro circolo è una 

libera associazione di persone, senza 

fini di lucro, a cui tutti possono 

partecipare. Siamo una piccola 

realtà, in un piccolo paese, ma 

perseguiamo grandi valori, come 

L’antico valore dell’amicizia 
 

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 

 

appunto questo dell’amicizia. Creare 

momenti di ritrovo e di festa è utile e 

fondamentale per coltivare e costruire 

rapporti di amicizia. Dedicare tempo 

agli amici e alla comunità è uno dei 

modi migliori di investire il proprio 

tempo libero. L’anno trascorso ci ha 

dato buone soddisfazioni nella 

partecipazione della gente, anche se 

purtroppo il giorno del Santo Patrono 

il maltempo ci ha impedito di far 

festa. Dal punto di vista meramente 

economico l’impatto negativo è stato 

importante ma, come detto, non è 

questo il motore che ci spinge. 

Ricordiamo che gli introiti delle 

manifestazioni vengono utilizzati in 

paese. Prima di tutto, per forza di 

cose, per manutenere la struttura e gli 

impianti del caseggiato e dell’area 

che occupiamo. Essendo una struttura 

vecchia richiede molto impegno e 

molti lavori di adeguamento. Poi si 

cercherà di indirizzare gli sforzi verso 

altri progetti. Abbiamo idee, ma 

ognuno può portare la sua. Venite a 

trovarci. Grazie a tutti quelli che ci 

aiutano e sostengono. 

chiamate il 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 2015 – Ore 21,30 – Ritrovo al circolo per gli auguri e il brindisi natalizio 

27 Dicembre 2015 - Ore 16,00 – Giochiamo in compagnia 

03 Gennaio 2016  - Ore 16,00 – Giochiamo in compagnia 

06 Gennaio 2016  - Ore 16,00 – Giochiamo in compagnia 

 

 

 

 

Per il 2016, compatibilmente col tempo e l’aiuto disponibili, stiamo preparando questi 

appuntamenti: 

09 Aprile 2016 – Sesta edizione “Camminata tra i boschi di Fornio” – secondo memorial 

                         Davide Mambriani 

01 Maggio 2016 – Grigliata  

23 Giugno 2016 – Tortellata di San Giovanni 

Agosto 2016 – Sagra di San Lorenzo 

25 Settembre 2016 – Festa di fine estate 
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Le foto sono di Federico Lavelli 

    

 

 
Foto storiche da  www.fornio.it 
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