
 
 

 

Notiziario del Circolo 

Salutiamo il 2017 contenti di essere 

riusciti a realizzare tutti gli eventi 

che avevamo in programma. Non è 

semplice organizzare feste e ritrovi, 

soprattutto quando l’aiuto è poco 

ma, grazie alla tenacia di chi lo ha 

creduto possibile, abbiamo 

mantenuto gli impegni presi. Grande 

successo della Camminata che 

nell’edizione 2017, complice una 

bellissima giornata di sole, ha 

battuto il record di presenze. Ottimi 

Il nostro impegno per Fornio 
 

Tesseramento 2018 
 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 

 

risultati anche per la Tortellata di 

San Giovanni, un appuntamento 

sempre molto sentito, e la sagra di 

Agosto. Purtroppo il maltempo ci ha 

costretto ad annullare il I di Maggio 

e una delle tre serate di San Lorenzo. 

Il nuovo appuntamento sperimentato 

per la prima volta a Settembre 

(Stinco&Birra) ha avuto un discreto 

seguito e sarà probabilmente 

riproposto. Come sempre un grazie 

particolare a chi ci ha aiutato, in 

qualsiasi modo. 

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. 

 
 

 

 

 



 
 

Blog:Blog:Blog:Blog:    
www.fornio.it 

 

Facebook:Facebook:Facebook:Facebook:    
www.facebook.com/cfsfornio 

 

TwitterTwitterTwitterTwitter    
www.twitter.com/cfsfornio 

 

 

 

 

 

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

26 Dicembre  - Ore 16,00 – Ritrovo al circolo per giochi in compagnia 

06 Gennaio   -  Ore 16,00 – Ritrovo al circolo per giochi in compagnia 

 

 

 

 

Per il 2018, compatibilmente col tempo e l’aiuto disponibili, stiamo preparando questi 

appuntamenti: 

07 Aprile 2018 – Ottava edizione “Camminata tra i boschi di Fornio” – Quarto memorial 

                         Davide Mambriani 

01 Maggio 2018 – Grigliata del I Maggio 

23 Giugno 2018 – Tortellata di San Giovanni 

Agosto 2018 – Sagra di San Lorenzo 

Settembre 2018 – Festa di fine estate 

AAAAppuntamenti per il 2018ppuntamenti per il 2018ppuntamenti per il 2018ppuntamenti per il 2018    
 

AAAAuguriamo a tutti  un sereno 2018 !uguriamo a tutti  un sereno 2018 !uguriamo a tutti  un sereno 2018 !uguriamo a tutti  un sereno 2018 !    
 

Foto di Federico Lavelli 

    

 
Foto storiche da  www.fornio.it 

Gli appuntGli appuntGli appuntGli appuntamenti del periodo Natalizioamenti del periodo Natalizioamenti del periodo Natalizioamenti del periodo Natalizio    
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