
        A tutti i Soci e Simpatizzanti 
              Nel mondo 

 
 
         

COMUNICAZIONE N° 2/12 
 

Carissimi amici e compaesani, 

le date del 21 e 22 Giugno si avvicinano e pertanto la festa del 6° raduno è dietro l’angolo.   Nell’ultimo c.d.a. tenutosi a Montreux è stato deciso il 

programma,  menù e costo .  

Il Consiglio ha contenuto al massimo le quote di partecipazione onde permettere la maggiore      adesione possibile.  

Il catering è organizzato direttamente dall'Associazione con cuochi professionali e  personale di   servizio specializzato.  

Il programma in linea di massima si svolgerà con le seguenti modalità:     

    

Sabato 21 GiugnoSabato 21 GiugnoSabato 21 GiugnoSabato 21 Giugno 

 - Ritrovo alle ore 14/14,3014/14,3014/14,3014/14,30 a Villeneuve al posteggio della stazione.    

 - Visita (facoltativa) al castello “Chateaux Chillon” che dista circa 2 km e si raggiunge a PEDI-BUS , il costo dell'ingresso  è di circa Frs 10,00  e  la durata 

della visita è stimata in circa 50 min.,  il castello si raggiunge anche con il filo-bus che costa circa Frs 4,00                                                                                    - 

Per chi non farà la visita, ritrovo alle ore 15,30 a Blonay15,30 a Blonay15,30 a Blonay15,30 a Blonay (vicino a Montreux) RoutRoutRoutRouteeee    Ancien Stand, 10Ancien Stand, 10Ancien Stand, 10Ancien Stand, 10, per un  augurale aperitivo  e l'eventuale saluto delle 

Autorità presenti, dando inizio ai giochi di Brigli, Maiorchino e “paorgiu”.   . 

 La location ha una bellissima sala in parquet, dove, si canterà, si apprezzeranno le prelibatezze preparate dallo chef della scuola alberghiera di 

Stresa e si ballerà  fino alle ore 2,00 del  mattino. Molto probabilmente si celebrerà la S.S. Messa (prima di cena).    

    

    Domenica 22 GiugnoDomenica 22 GiugnoDomenica 22 GiugnoDomenica 22 Giugno 

− alle ore 9,30 Assemblea Ordinaria con eventuale partecipazione di Autorità. 

− alle ore 12,30 circa pranzo e a seguire  ballo e giochi fino alle ore 17,00. 

Il costo delle 2 giornate è di € 5€ 5€ 5€ 50,000,000,000,00 o Frs. 60,00Frs. 60,00Frs. 60,00Frs. 60,00, per una sola giornata il costo è di €   35,00€   35,00€   35,00€   35,00 o Frs. 40,00;  iFrs. 40,00;  iFrs. 40,00;  iFrs. 40,00;  i bambini fino a 10 anni non pagheranno.  

Iscrizione e  pagamento sono così disciplinati:  

Per i residenti in Italia, attraverso il c/c postale dell'Associazione oppure direttamente al sig. MaglioMaglioMaglioMaglio di Domodossola 0324032403240324----45553455534555345553 oppure alla 

sig.ra PinaPinaPinaPina BartolottaBartolottaBartolottaBartolotta 339339339339----6039071603907160390716039071 

I residenti in Svizzera verseranno al sig.Silvestro AntoninoSilvestro AntoninoSilvestro AntoninoSilvestro Antonino 021021021021----9633822963382296338229633822 oppure alla sig.ra Stella MiliciStella MiliciStella MiliciStella Milici 021021021021----9634717 (0799634717 (0799634717 (0799634717 (079----6994678),6994678),6994678),6994678), e nel Vallese 

al sig. Dino RaDino RaDino RaDino Raoooo 027027027027----3434343466891 (07966891 (07966891 (07966891 (079----2790279027902790269), 269), 269), 269), che rilasceranno ricevuta di pagamento. 

In caso di assenza per validi e giustificati motivi la somma verrà rimborsata interamente.  

Eventuali chiarimenti saranno forniti telefonandomi al 0322032203220322----589000  (338589000  (338589000  (338589000  (338----9771835)9771835)9771835)9771835) 

 

E' cosa gradita ricevere la  prenotazione al più presto possibile e non oltre il 10 Giugno10 Giugno10 Giugno10 Giugno, comunque le iscrizioni verranno chiuse al 

raggiungimento delle 170 presenze. 

 Infine vogliate accettare i saluti di tutto il consiglio dei Sciammiadi.Sciammiadi.Sciammiadi.Sciammiadi.    

 

Pisano  6 Aprile 2014                                                      Il PRESIDENTE   

S. Bartucciotto 


