A tutti i Soci e Simpatizzanti
Nel mondo

COMUNICAZIONE N° 4/16
Carissimi amici e compaesani,
le date del 25 e 26 Giugno si avvicinano, e pertanto la festa del 7° raduno è dietro l’angolo.
Nell’ultimo c.d.a. tenutosi a Domodossola sono stati decisi 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
professionisti e personale di servizio specializzato.
Il programma si svolgerà in linea di massima con le seguenti modalità:
Sabato 25 Giugno:
Ritrovo alle ore 14,30 a Domodossola al posteggio del supermercato Carrefour. Per chi
viene dalla Svizzera, prendere la 1° uscita Domodossola, il parcheggio si trova a 300 mt
sulla destra. Per chi proviene da sud, prendere la 2° uscita Domodossola, il parcheggio si
trova a 300 mt sulla destra.
- Visita (facoltativa) al Sacro Monte, patrimonio Unesco dell’umanità, che dista circa 2 km dal
ritrovo.
Per chi non prenderà parte alla visita, ritrovo alle ore 17,00 presso la chiesa San Francesco in
via San Francesco d’Assisi, 10, per partecipare allo spettacolo teatrale.
- Alle 19,00 trasferimento al parco dell’Oasi (Crevoladossola) per consumare la cena, che
sarà allietata da suoni e danze.
Per il pernottamento sono state opzionate 20 camere (costo € 70,00 doppia).
-

Domenica 26 Giugno:
− alle ore 9,30 Assemblea Ordinaria.
− rimessa del 2° premio “U Sciammiadu” dell’anno.
− a seguire i giochi di: Brigli, Maiorchino e “paorgiu”.
− Alle ore 12,30 circa grigliata
Il costo delle 2 giornate è di € 60,00, per solo sabato € 40,00, solo domenica € 25,00, ragazzi
dai 12 ai 16 anni € 25,00 i bambini fino a 12 anni non pagano.
Iscrizione e pagamento sono così disciplinati:
Acconto € 20,00. Per i residenti in Italia, attraverso il c/c bancario dell'Associazione oppure
direttamente al sig. Maglio Giuseppe di Domodossola (0324-45553) oppure alla sig.ra Pina
Bartolotta (339-6039071). I residenti in Svizzera verseranno a Stella Milici (079-6994678) oppure
a Dino Rao (079-2790269).
In caso di assenza per validi e giustificati motivi, la somma verrà rimborsata integralmente.
A tutti gli iscritti verrà fornita piantina stradale e n° camera albergo. Eventuali altri chiarimenti
saranno forniti telefonandomi al 0322-589000 (338-9771835).
E' cosa gradita ricevere la prenotazione al più presto, e non oltre il 15 Giugno.
Vogliate accettare i saluti di tutto il consiglio de I Sciammiadi.
Pisano 23 Aprile 2016

Il PRESIDENTE
S. Bartucciotto

