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EDITORIALE
Sommario:

L’anno 2019 ha i giorni contati. Un anno sonnecchioso sin dall’inizio, comunque nel secondo
semestre le cose sono leggermente cambiate. Nel mese di settembre abbiamo allestito una
mostra presso “Casa Rossatto” in Cafasse durante la festa patronale .
La gita a Novegro questa volta è stata effettuata con auto data la scarsità dei partecipanti.
Contemporaneamente alla gita, è stata allestita una mostra a San Francesco al Campo per le
ricorrenze Patronali.
Le altre attività previste nel precedente notiziario non sono state effettuate.
Nel frattempo sono stati presi gli opportuni accordi con la presidenza delle scuole primarie e
secondarie per effettuare attività espositiva e divulgativa rivolta ai ragazzi delle scuole
secondarie di San Maurizio ( 3 giornate ) e San Francesco al Campo ( 3 giornate )descrivendo il
modellismo con 5 stazioni tematiche, dal disegno al modello finito.
Attualmente è in atto un’attività in collaborazione con il gruppo AVIS di San Francesco che
consiste nella creazione di un concorso dove verrà premiato il Presepe più bello. Sono stati
distribuiti nelle classi 1°-2°-3° dei cartoncini con i figurini del presepe, da ritagliare e colorare e
allestire il proprio Presepio. Le classi 4°-5° giudicheranno! Le opere che avranno più punti
saranno premiate il 6 gennaio nei locali AVIS.
Speriamo che le nostre future attività siano ancora commentate favorevolmente dalla stampa
locale.
Il prossimo anno a ottobre l’Associazione spegnerà 25 candeline, faremo festa per il
raggiungimento di questa tappa.
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E’ iniziato il tesseramento 2020 della tessera annuale che sarà di € 15 .
Ricordo che il primo Martedì di ogni mese si tiene la riunione generale dei soci, non vi sarà in
caso che sia festivo o durante le ferie. Questo incontro per chi non lo sa o perché lo ha
dimenticato serve per coordinare la vita dell’Associazione, programmando le attività tutti insieme
e per evitare che il presidente costretto a programmare da solo si trovi solo a realizzare il
programma.
Ringrazio tutti i soci che collaborano attivamente secondo
le proprie disponibilità e li invito a fare del proselitismo in modo che la nostra associazione non
vada a spegnersi.
Renato de Meo
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MOSTRA A CAFASSE NEL LOCALE “CASA ROSSATTO” 7/8 settembre 2019
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MOSTRA A SAN FRANCESCO AL CAMPO 27/30 settembre 2019
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AUGURI DI UN BUON 2020
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