A tutti i Compaesani
Nel mondo

COMUNICAZIONE N° 3/13

Carissimi “Sciammiadi” novaresi.
Sono lieto di comunicarvi che l’Assemblea dell’Associazione, tenutasi a
Domodossola il 16 Giugno u.s., nella quale, tra le altre decisioni, ha stabilito che il 6°
Raduno si terrà a Blonay (vicino Montreux) Svizzera, nel fine settimana del 21 e 22
Giugno p.v.
Prendete nota e tenetevi disponibili per quelle date. Il programma è in fase di
elaborazione ed in base a questo si potrà determinare il costo (circa 65,00 frs./ 55,00€).
Come sempre più partecipanti ci saranno e più si riduce il costo. Un’altro aspetto di questo
invito a partecipare è quello che, come sapete, lo statuto dell’Associazione ci impegna ad
evolvere in Beneficenza/Opere di Bene, una parte cospicua del nostro bilancio (sempre in
attivo).
Brevemente porto a Vs conoscenza le donazioni che abbiamo fatto in questi 9 anni di vita:
€ 300,00
(Buoni benzina x l’Associazione pronto soccorso di Novara)
2006 € 650,00
(Buoni studio ragazzi di S.Basilio/Badiavecchia/Vallancazza).
€ 650,00
(Acquisto scaffale per biblioteca scuole di Novara)
2007 2008-2009 - € 1.300,00
(Realizzazione di passamano al cimitero di S.Bas/Bad/Vall.).
2010-2011 - € 1.290,00
(Donazione di un defibrillatore alla nostra comunità).
2012 € 299,00
(Donazione di piastre per defibrillatore)
2013 € 650,00
(Completamento passamano cimitero di S.Bas/Bad/Vall.).
Come potete constatare in questi anni abbiamo assolto ai principi fondamentali
della nostra costituzione in Associazione, Vorremo continuare a fare delle opere di bene
ed anche di dare lustro a qualche nostro compaesano che si è distinto e portato alto il
valore di noi “novaresi”. A questo proposito, sempre nell’Assemblea di Domodossola, è
stato deciso di istituire un premio che si chiamerà “u Sciammiadu” dell’anno ad un
personaggio meritevole. I tempi ed i modi saranno adottati dal prossimo c.d.a. Ma
crediamo e vogliamo che si premiasse nell’occasione del 6° raduno (speriamo di riuscirci).
Purtroppo, la sala può contenere massimo 170 posti, pertanto saremo costretti a
chiudere le iscrizioni non appena avremo raggiunto tale numero. Già adesso chi
intendesse parteciparvi può annunciarsi ai 2 responsabili, per la Svizzera; Dino
079/2790269. Naturalmente a Pina 339/6039071.
Il costo definitivo vi verrà comunicato non appena sarà stilato il programma.
In attesa un cordiale abbraccio e un augurio di Buone Feste.
Pisano, 21 Dicembre 2013

Il Presidente
Salvatore Bartucciotto

