
 
 

 

Notiziario del Circolo 

Il 2018 si chiude con risultati tutto 

sommato positivi. Abbiamo 

realizzato gli eventi che ci eravamo 

riproposti a inizio anno e come 

sempre siamo stati ricompensati 

dalla partecipazione delle persone 

che credono nei semplici valori della 

compagnia e dell’amicizia. 

Purtroppo il maltempo ci ha un po’ 

“rovinato la festa” durante la Sagra 

di Agosto. Ci ha fatto comunque 

piacere vedere un po’ di gente anche 

nelle serate “bruttine” e soprattutto 

vedere gli irriducibili amici 

mangiare sotto l’ombrello! Molto 

bene invece l’annuale camminata 

non competitiva che anche nel 2018 

ha registrato tante presenze e ci ha 

permesso ancora una volta di 

ricordare l’amico Davide. Grande 

successo anche per la Tortellata di 

San Giovanni, con tanti avventori 

che sono venuti ad assaggiare i 

nostri tortelli e a passare una 

piacevole serata. Investiremo gli 

introiti delle manifestazioni, per la 

parte eccedente l’affitto annuale 

versato alla parrocchia, per alcune 

 
 

TTTTesseramento 201esseramento 201esseramento 201esseramento 2019999    
 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

PartecipatePartecipatePartecipatePartecipate    
 
   Ci troviamo ogni martedì 

per  parlare dei nostri 
progetti o fare due 
chiacchiere. Chiunque può 
partecipare! 
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migliorie e ordinarie manutenzioni

che si rendono necessarie ai locali 

interni utilizzati per la preparazione 

e conservazione degli alimenti. Si 

tratta di interventi che ci 

consentiranno di avere ambienti 

idonei e rispettosi degli obblighi  e 

delle prescrizioni sempre più 

stringenti per gli organizzatori di 

manifestazioni popolari. Ci vediamo 

nostro malgrado costretti a investire 

continuamente denaro per questo 

scopo, dovendo così accantonare o 

rimandare altri progetti e idee che ci 

piacerebbe realizzare in paese e che 

devono per forza di cose lasciare 

spazio a interventi più urgenti. La 

struttura stessa che ci ospita richiede 

continue manutenzioni e assorbe 

buona parte del nostro impegno.  

Continuiamo comunque con 

l’intento di mantenere vive le 

tradizioni del nostro piccolo paese, 

nella speranza di coinvolgere sempre 

più persone nelle manifestazioni che 

organizziamo, in modo particolare la 

gente del paese. 

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. 
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@cfsfornio@cfsfornio@cfsfornio@cfsfornio    

    

        
    

            
 
 
    
 

 

 

 

 

Venerdì 21 Dicembre  alle ore 21,30 circa ci ritroviamo al circolo per 
scambiarci gli auguri e per il tradizionale brindisi natalizio 

 

 

 

 

 

Per il 2019, sempre compatibilmente col tempo e l’aiuto disponibili, stiamo preparando 

questi appuntamenti: 

06 Aprile 2019 – Nona  edizione “Camminata tra i boschi di Fornio” – Quinto memorial 

                         Davide Mambriani 

01 Maggio 2019 – Grigliata del I Maggio 

23 Giugno 2019 – Tortellata di San Giovanni 

Agosto 2019 – Sagra di San Lorenzo 

Settembre 2019 – Festa di fine estate 

AAAAppuntamenti per il 2019ppuntamenti per il 2019ppuntamenti per il 2019ppuntamenti per il 2019    
 

Buon Natale e Felice 2019 !Buon Natale e Felice 2019 !Buon Natale e Felice 2019 !Buon Natale e Felice 2019 !    
 

    
    
    
    

 

Una foto del nuovo stendardo 

della Frazione di Fornio, 

realizzato da Claudia Craviari, 

portato in corteo durante la 

manifestazione “Candele e 

Luminarie dal Borgo e dalle sue 

terre” in occasione dei 

festeggiamenti per il San Donnino 

2018. 

BrindisiBrindisiBrindisiBrindisi    NatalizioNatalizioNatalizioNatalizio    
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