
 
 

 

Notiziario del Circolo 

Finisce un altro anno ricco di 

iniziative. Nonostante la fatica di 

trovare tempo e aiuto per 

l’organizzazione degli eventi, siamo 

riusciti a riproporre le tradizionali 

iniziative: Camminata tra i boschi, I 

Maggio, Tortellata di San Giovanni 

e Sagra di San Lorenzo. Incertezze 

metereologiche a parte, tutte le 

iniziative hanno registrato un buon 

numero di avventori e si sono svolte 

nel giusto clima di amicizia. A 

Settembre era previsto un ulteriore 

appuntamento per una grigliata di 

fine estate ma, alla luce dei tristi 

eventi che hanno colpito le 

popolazioni del centro Italia, 

abbiamo deciso di trasformare 

questa giornata in un’occasione di 

solidarietà, mantenendo la festa e 

donando l’intero incasso alle 

popolazioni colpite dal terremoto. 

Come è nostra consuetudine 

desideriamo ringraziare chi ci ha 

sostenuto e aiutato, invitando anche 

tutti gli altri ad avvicinarsi alla 

nostra associazione che non ha altro 

scopo se non la valorizzazione del 

nostro piccolo paese e la creazione 

di momenti di ritrovo e amicizia. 

Nel corso del 2016 abbiamo perso 

Un altro anno insieme 
 

Tesseramento 2017 
 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 

 

alcuni amici. Persone che hanno 

contribuito a fondare il Circolo e 

hanno lavorato per gli ideali 

dell’associazione. Anche a loro va il 

nostro pensiero.  

Altro tassello importante è stato il 

rinnovo del contratto d’affitto tra la 

nostra associazione e la Parrochhia di 

Fornio per altri sei anni. Non è stato 

concesso di utilizzare parte del 

canone per interventi sulla struttura

che ci ospita, perciò il Circolo dovrà 

versare l’intero affitto 

(quattormiladuecento euro annui) alla 

Parrocchia. Certamente questa 

decisione limiterà le nostre possibilità 

di investire in interventi già 

programmati per manutenzioni 

straordinarie sull’immobile 

(rifacimento tetto della casa), ma 

siamo sicuri che questo significante 

introito permetterà di realizzare 

qualche lavoro per la chiesa di Fornio 

e per le esigenze della nostra 

parrocchia.  

Per continuare con le nostre iniziative 

l’aiuto di tutti è importante. Se avete 

un po’ di tempo da dedicare fatevi 

avanti! La paga è la stessa per tutti: 

un sorriso, una pacca sulla spalla, un 

po’ di compagnia… Buon 2017. 

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

26 Dicembre  - Ore 16,00 – Giochiamo in compagnia 

06 Gennaio   - Ore 16,00 – Giochiamo in compagnia 

 

 

 

 

Per il 2017, compatibilmente col tempo e l’aiuto disponibili, stiamo preparando questi 

appuntamenti: 

08 Aprile 2017 – Settima edizione “Camminata tra i boschi di Fornio” – terzo memorial 

                         Davide Mambriani 

01 Maggio 2017 – Grigliata del I Maggio 

23 Giugno 2017 – Tortellata di San Giovanni 

Agosto 2017 – Sagra di San Lorenzo 

 

AAAAppuntamenti per il 2017ppuntamenti per il 2017ppuntamenti per il 2017ppuntamenti per il 2017    
 

Auguriamo a tutti un Felice 2017 !!!Auguriamo a tutti un Felice 2017 !!!Auguriamo a tutti un Felice 2017 !!!Auguriamo a tutti un Felice 2017 !!!    
 

Le foto sono di Federico Lavelli 

    

Foto storiche da  www.fornio.it 

Gli appuntamenti del periodo Natalizio 201Gli appuntamenti del periodo Natalizio 201Gli appuntamenti del periodo Natalizio 201Gli appuntamenti del periodo Natalizio 2016666    
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