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Siamo arrivati alla 8^ edizione!
Forse a chi legge sembrerà una ripetizione, ma è invece una grande necessità!
Abbiamo veramente bisogno dell’aiuto di Maestri del Lavoro che
possano aiutarci a creare, preparare, impaginare, arricchire i nostri
articoli.
Il vostro Console ce la sta mettendo tutta, ma serve quello spunto
che può fare di un semplice giornalino “quattro pagine da leggere
tutte d’un fiato!” Coraggio, se hai idee, fantasia, simpatia fatti
avanti. Noi saremo sempre al tuo fianco!
L’amico Sala sarà più convincente?.
“Dameg ‘na man, ragaz!”
La Festa degli Auguri
Il 12 dicembre si è tenuto il consueto incontro che ha visti riuniti oltre 150 Maestri e loro
familiari per il tradizionale scambio degli auguri. Durante la Santa Messa, che
quest’anno si è tenuta presso la Chiesa del Monastero della Visitazione Santa Maria a
Baggiovara, officiata dall’ormai nostro Don Federico Pigoni, sono stati ricordati i
Maestri del Lavoro che ci hanno lasciato nel 2015.
Ci siamo poi spostati al Ristorante “La Taverna Napoleone” per l’atteso “Pranzo degli
Auguri”. Un bellissimo momento di incontro che i Maestri hanno reso ancora più
allegro e vivace con conversazioni, scambi di battute e allegria che era palpabile a
tutti i tavoli.
E non poteva certo mancare la ormai storica “Lotteria”, anche quest’anno
particolarmente ricca grazie al contributo dei nostri fantastici Sponsor, che
ringraziamo. C’erano in palio 52 premi, di cui 27 favolose ceste! Felici i vincitori e felici
noi che potremo, come ogni anno, devolvere il ricavato in beneficenza.

La taverna Napoleone

I nostri Sponsor
Per la Lotteria

Acetificio ORTALLI – Modena
Az.Agr.MESSORI – Modena
Az.Agr.PEZZUOLI – Maranello
Cant.Soc.LIMIDI-SOLIERA-SOZZIGALLI
CRM srl
– Modena
Pastificio ROSSI – Modena
Salumif. FERRARI – Bastiglia
Salumif. GIGI –Castelnuovo R.
TOSCHI - Vignola
Il Vostro Consolato

E il brindisi dei Maestri al Nuovo Consiglio in carica fino al 2018

