COMUNICAZIONE N° 3/18
Carissime/i novaresi,
Il 09 e 10 agosto si terrà a NOVARA il nostro 8° raduno.
Il Consiglio ha contenuto al massimo la quota di partecipazione onde permettere la
maggiore adesione possibile.
La cena sociale sarà servita al “Castello” ed il costo per i soci ordinari sarà di € 25,00, e di
€ 26,00 per i soci sostenitori.
Per i bambini fino ai 6 anni sarà gratuito. Il menù “ragazzi” fino a 12 anni costerà €
12,50 (50%).
Lo spirito che quest’anno animerà questo raduno è rivolto alla raccolta fondi per la
conservazione delle “mummie” esistenti nella cripta della Matrice.

Il programma si svolgerà in linea di massima con le seguenti modalità:
Giovedì 09 agosto:
-

Ritrovo alle ore 10.30 in Piazza Bertolami per la visita (facoltativa) alla parte alta della città.
Ritrovo alle ore 17.30 presso la ex chiesa San Giorgio (Teatro) per visitare la parte bassa
della città (Mulino ad acqua ecc…)
Alle ore 20.00 cena sociale al Castello allietata da suoni e danze.
Nell’occasione verrà consegnato il riconoscimento del “U Sciammiadu dell’anno 2017” giunto
alla sua 4^ edizione.

Venerdì 10 agosto:
−
−
-

Alle ore 10.30: assemblea ordinaria.
Alle ore 17.30: incontro di calcio tra I Sciammiadi contro il resto…
Alle ore 20.30: concerto di violino del maestro Alexandre Dubach in Piazza Matrice

Modalità di partecipazione:
1. acconto € 10,00 da versare
- per i residenti a Novara: al geom. Tindaro Bertolami (3391160185),
- per i residenti in Svizzera a Stella Milici (079-6994678) o a Dino Rao (079-2790269).
- o attraverso c/c bancario Iban (IT 57 A 05034 45130 000000004836).
2. il saldo sarà riscosso la sera del 9 Agosto
In caso di assenza per validi e giustificati motivi la somma verrà rimborsata
integralmente.
Eventuali altri chiarimenti saranno forniti telefonandomi al (338-9771835).
È cosa gradita ricevere la prenotazione al più presto, non oltre il 03 agosto.
Vogliate accettare i saluti di tutto il consiglio de “I Sciammiadi”.
lì, 13 maggio 2018

Il PRESIDENTE
S. Bartucciotto

