Sabato 2 settembre ….
e domenica 3 settembre…
Come negli anni passati vi ricordo la data della nostra riunione annuale.
Dovremmo essere ancora di più dell'anno scorso avendo quest'anno aggiunto
alla nostra mailing list altri 40 nominativi.
Questo il programma :
sabato 2 : mattino
*** sede del comitato aperta (via Conti 42/b) e in ricreatorio dalle 10.30 per
iniziare l'allestimento della “festa”
pomeriggio
*** allestimento (naturalmente ricre aperto per figli e parenti di ex)
sera
*** incontro, mini relazione di quanto fatto, ecc.

IMPORTANTE:

Il “clou” perciò è dalle 18.00 in poi !
Con la preghiera di essere presenti alle 20.00 per la classica foto ricordo.

FOTO RICORDO : cercheremo di fare (finalmente) una foto PROFESSIONALE.
L'immagine del Comitato è IMPORTANTE. Anche quest'anno anno
Il Piccolo ce la pubblicherà di sicuro. Perciò…esserci alle 20.00.
MUSICA :

Se qualcuno dei nostri numerosi musicisti potesse rallegrarci con un po' di
musica sarebbe perfetto !

Domenica 3 : ricre aperto per incontri informali.
Portare gli amici, figli, nipoti a passare una mezz'oretta o più in ricre non
può far male...
Non credo che per tutto questo bastino quei fedelissimi che ci hanno aiutato in passato e
collaborato per l'allestimento della SEDE. Perciò chi può dare una mano si faccia avanti.
PS 1 : festeggeremo pure (con una bella torta) gli 80 anni appena
compiuti dal signor CLAUDIOè
PS 2 :dare magari un'occhiata al sito del Comitato :
www.exallievipadovan.eu

IL PROGRAMMA
sabato : pomeriggio e sera in “ricre”
Chi vuole potrà cimentarsi (magari con figli e/o nipoti) con :
** tiri in canestro (ci sono solo 2 canestri di minibasket),
** ping pong all'aperto,
** campo di pallavolo, trampoli “vintage” , tamburelli
dalle 18.00 (orario consigliato per l'arrivo) aperto il “buffet” freddo :
polpettine e verdure fritte (offerte dal Buffet L'Approdo), insalata russa “speciale”, prosciutto
cotto, formaggi, olive e altre “sorprese” portate da qualche ex.
Naturalmente ci sarà da bere : birra alla spina e altri drink analcolici.
Alle 19.00 relazione sulle attività svolte e quelle in programma.
**********************************
Breve anticipazione quanto fatto quest'anno :
Nuova sede, contatti con il ricreatorio e l'amministrazione comunale, attività abituali (San Nicolò
per gli allievi, ricordo degli ex che non ci sono più, offerte al ricreatorio). Continuo
aggiornamento del sito web con 4 nuovi video, 70 nuove immagini, 40 nuovi indirizzi e-mail.
Idee per il prossimo anno :
Mostra in occasione del 110° anniversario del ricreatorio nella Sala Veruda del Comune.
Già presentata la domanda : periodo 25 aprile – 6 maggio 2018.
Rinnovamento del sito internet (al 7° anno inizia a mostrare gli anni).
Formazione gruppi ex per età allo scopo di organizzare cene, gite, ecc.
Nuove idee, proposte, critiche, ecc. sono le benvenute !!
**********************************
domenica : “ricre” aperto al mattino dalle 10.00
Ovverossia il “ricre” di una volta. “Ciacole” e anche “fritole” (zoghi, sfide, ecc.)

