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Venerdì 7 agosto 2020  
 
 
 

Presso l’Hotel Felcaro  
alle ore 20.00 

Menu speciale, Musica, Ballo, 
Ricchi premi 

 
Nel corso della serata si terrà l’Assemblea Ordinaria per 
l’approvazione dei documenti contabili obbligatori. 

 
Per consentire l’organizzazione della serata  nel rispetto delle norme  
COVID-19 è necessaria la prenotazione telefonica al n° 0481- 60214  

comunicando nominativo e numero telefonico  
PRENOTAZIONI ENTRO IL 2/8/2020PRENOTAZIONI ENTRO IL 2/8/2020PRENOTAZIONI ENTRO IL 2/8/2020   

Prezzo fisso € 35,00 a persona con le bevande incluse 
 

La prenot az ione pu ò essere  fat t a  an ch e 
 presso il negozio della gentile signora ADA 

Manifatture di Via Friuli, 63—CORMONS 
e  r in novare  l ’ i scr iz ione al l ’Assoc iaz ione per  

l ’anno 20 20  
 Quota sociale invariata: € 15,00   

L’ATTIVITA’ RIPRENDE 
Venerdì 26 giugno si è riunito il 

Consiglio Direttivo presieduto da 
Daniela Venier alla presenza del 
Dott. La Torre e del Prof. Tirelli per 
esaminare le modalità di ripresa del-
le attività  associative. 

Sulla base della normativa eccezio-
nale espressa dalla Presidenza del 
Consiglio dei ministri si è preso atto 
che tutti gli adempimenti associativi 
sono rimandati al 31 dicembre 2020 
salvo ulteriori proroghe. Pertanto,   
non potendo tenersi l’Assemblea 
annuale, già programmata per il mar-
zo scorso, il Consiglio ha preso atto 
che le cariche associative vengono 
prorogate il tempo necessario  per  
riconvocare tale Assemblea in modo 
da permettere a tutti gli iscritti di 
essere eletti ed elettori del nuovo 
Consiglio con la massima trasparen-
za e rappresentatività. 

Il Consiglio ha inoltre approvato la 
bozza di bilancio consuntivo 
dell’anno 2019 che verrà sottoposta 
alla approvazione dell’Assemblea 

assieme alla bozza di bilancio di 
previsione del 2020. 

L’unica attività che si è svolta re-
golarmente è stata la manutenzione e 
del verde sul Monte Quarin e 
dell’area castellana. La natura non si 
ferma ed i nostri volontari si sono 
impegnati al massimo per mantenere 
il sito sempre pulito e disponibile. 

Nella serata di venerdì 7 Agosto 
viene programmata la ormai tradi-
zionale NOTTE SOTTO LE 
STELLE, sempre con il rispetto 
delle restrizioni dell’emergenza CO-
VID. 

In caso di ampliamento delle possibili-

 RIPRESA attività nel rispetto delle  
   norme anti COVID-19 
 07/08/2020 NOTTE SOTTO LE STELLE 
   (approvazione bilancio consuntivo e  
   preventivo 2019/2020) 

  Uscite culturali e ricreative 
  Manutenzione area Catello Quarin 
  Novembre: Serata di Letture e Canti  
    “Il Tempo tra l’effimero e l’eterno” 
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tà di svolgere le attività programmate per 
i prossimi mesi TUTTI GLI ISCRITTI 
VERRANNO TEMPESTIVAMENTE 
INFORMATI. 

NOTTE SOTTO LE STELLE 
La prima attività sociale sarà la or-

mai tradizionale NOTTE SOTTO LE 
STELLE programmata per il giorno 7 
agosto 2020 alle ore 20.00. 

 
Il ristorante FELCARO ci consente 

di organizzare questa serata speciale,  
mantenendo il rispetto di tutte le nor-
me di legge dettate  dallo Stato e dalla 
Regione . 

Sarà comunque una bella occasione 
di ritrovo con un menù speciale, tanta 
bella musica, e sempre con ricchi pre-
mi. 

E’ necessario prenotare la partecipa-
zione alla cena dando nomi e recapiti 
telefonici o presso il Ristorante 
(048160214) o presso la Sig.ra  ADA. 

 
Per chi non avesse ancora versato la 

quota associativa 2020, potrà farlo  al 
momento della prenotazione o la sera 
della cena. 

Non sarà possibile, come sopra spe-

cificato, tenere le elezioni, ci limitere-
mo ad assolvere gli obblighi di legge 
per l’approvazione dei documenti 
contabili. 

 

IL TEMPO TRA            
L’EFFIMERO E L’ETERNO 
E’ in preparazione una serata a tema 

prevista per la metà di Novembre. 
Quest’anno è stato scelto come ar-

gomento il TEMPO. 
 
Nell’incontro che abbiamo avuto 

con i lettori, il Maestro del coro Eva-
risto Casonato ed il Prof. Tirelli, si è 
deciso su come orientarsi nella ricer-
ca dei testi e dei brani musicali.  
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Nel gruppo di lavoro c’è sempre gran-
de affiatamento ed entusiasmo collauda-
to da anni di proficua collaborazione. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
L’uscita culturale e gastronomica 

che siamo riusciti a realizzare tra 
quelle in programma, prima della 
chiusura per la pandemia,  è stata la 
visita alla Mostra dedicata a Giovanni 
Antonio de' Sacchis conosciuto come 
il PORDENONE.  

Una visita molto interessate che ci 
ha permesso di conoscere le opere di 
un grande artista della nostra Regione. 

A visita terminata, siamo partiti per 
DOSSON, località veneta,  per degu-
stare un menu veramente speciale a 
base di radicchio, nell’ambito della 
“34° Festa del Radicchio Rosso” con-
clusasi con una visita in un’azienda di 
produzione . 

 
 Chiaramente, tutti i nostri program-

mi per visite culturali sono stati annul-
lati, a partire dai  "Veli Quaresimali"  
in Austria ed altre uscite. 

Comunque la nostra sete di cono-

scenza e la curiosità ci porta a cercare 
itinerari e visite che sia possibile ef-
fettuare in piena sicurezza.  

 
Stiamo considerando diverse ipotesi 

che vi comunicheremo al più presto.  
 

BENVENUTI IRENE E        
DAMIANO 

È vero che il Covid ha fermato 
tutto, ma c'è qualcosa che è i-
narrestabile: la vita!!!  

Ad aprile abbiamo avuto la 
bella notizia che il giorno 9 è 
arrivato Damiano.  

I nonni Gabriella e Valter, fe-
licissimi, hanno potuto abbrac-
ciarlo solo un mese dopo per 
rispettare le regole Covid.  

Stessa cosa per Donatella e 
Diego. 

 Il 28 aprile hanno avuto la no-
tizia della nascita di Irene, la 
nipotina, ma per vederla anche 


