Il notiziario del
Circolo
Una pubblicazione
occasionale e gratuita
distribuita dal Circolo
Folkloristico Sportivo Fornio.

Partecipate
Ci troviamo ogni martedì
per parlare dei nostri
progetti o fare due
chiacchiere. Chiunque può
partecipare!

@
segretario@fornio.it
circolo@fornio.it

Tesseratevi:

Notiziario del Circolo
Il 2019 è stato un anno di grande
successo per gli eventi organizzati
dal CFS Fornio. Complice la bella
stagione, tantissime persone hanno
trascorso con noi bellissime serate
di festa all’insegna della tradizione
popolare. La formula che abbiamo
adottato è sempre la stessa e prevede
che la sagra del paese debba essere
ad ingresso gratuito. A tutti deve
essere data la possibilità di
partecipare alla festa, stare in
compagnia e ascoltare la musica
gratuitamente. Crediamo sia questo
il giusto spirito delle sagre di paese
e così intendiamo proseguire. Siamo
riusciti, non senza difficoltà, a
organizzare tutti gli eventi che ci
eravamo prefissati grazie anche
all'aiuto dei volontari che mettono a
disposizione il loro tempo libero per
valorizzare il nostro piccolo paese.
E' stato un piacere vedere che più
persone si sono offerte di dare una
mano e di collaborare alla
realizzazione
degli
eventi
e
speriamo che questo legame possa
continuare e il paese sia sempre più
unito e solidale. I ragazzi del
Circolo San Lorenzo, altra realtà

attiva a Fornio, hanno lavorato
durante la sagra insieme a noi e a
tanti altri volontari del paese. Sono
tanti anche i ragazzi di Fidenza e
dintorni che ci aiutano da anni. La
voglia di partecipare e collaborare
che le persone dimostrano ci
confermano che siamo sulla strada
giusta.
Con gli introiti delle
manifestazioni, oltre a tenere fede al
contratto in essere con la parrocchia,
potremo realizzare alcuni urgenti
lavori di manutenzione straordinaria
sull'edificio che ci ospita e che si
rendono necessari per garantire la
sicurezza
della
struttura.
Naturalmente i lavori saranno
definiti e concordati con la
parrocchia, nel rispetto delle
reciproche esigenze. Con questo
foglio, che consegniamo alle
famiglie di Fornio e ai nostri soci,
vogliamo come sempre ringraziare
tutti quelli che ci sostengono e ci
aiutano a perseguire le finalità del
Circolo che, lo ricordiamo, è un ente
senza fini di lucro e vuole
semplicemente dare valore al paese
mantenendo e riscoprendo i valori
della tradizione e dell'amicizia.

Tesseramento 2020
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

chiamate il 3291839097.
Materiale promozionale:
Sono disponibili le bellissime felpe e le
magliette con il logo del Circolo. Se siete
interessati contattare sempre il segretario!

Blog:
www.fornio.it

Brindisi Natalizio
Lunedì 23 Dicembre alle ore 21,30 circa ci ritroviamo al circolo per
scambiarci gli auguri e per il tradizionale brindisi natalizio

@cfsfornio

Appuntamenti per il 2020
Per il 2020, sempre compatibilmente col tempo e l’aiuto disponibili, stiamo preparando
questi appuntamenti:
04 Aprile 2020 – Decima edizione “Camminata tra i boschi di Fornio” – Sesto memorial
Davide Mambriani
01 Maggio 2020 – Grigliata del I Maggio
23 Giugno 2020 – Tortellata di San Giovanni
Agosto 2020 – Sagra di San Lorenzo

Buon Natale e Felice 2020 !

Una foto tratta dalla raccolta di
foto storiche di Fornio.
La galleria fotografica è
visionabile nella sezione Foto
Storiche del blog www.fornio.it.
Se avete vecchie foto inviatele e
contribuite ad ampliare la
raccolta!
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