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SAN VITO AL TAGLIAMENTO

la Natività con il presepe vivente alle grotte di Postumja (26
dicembre).
Come detto, il sodalizio si
sta inoltre preparando a uno
dei suoi momenti importanti,
la Giornata della Somsi,in calendario domenica 24 ottoappassionati, hobbisti e colle- bre.Il programma:alle 8.45 rizionisti. Nella sezione artifigu- trovo in sede e corteo fino al
rative saranno riproposti i la- duomo, alle 9 la messa e alle
boratori artistici per gli appas- 10 appuntamento in auditosionati di ogni forma di arte rium comunale,dove avrà luocon incontri"su misura". Refe- go la consegna delle donaziorente è Susi Piazza. La sezione ni solidali, i nuovi libri alla bifotografia in realtà non ha mai blioteca comunale,i Premi fesmesso l'attività, anche se deltà ai soci Somsi con più di
adesso è pronta a ripartire uffi- 40 anni di iscrizione, artista in
erba,di laurea e quelli allo stucialmente.
In calendario anche alcune dio 2021.La giornata si conclugite: a Cremona per la festa del derà col pranzo sociale al ristotorrone (20 e 21 novembre), rante Al molino di Glaunicco
mercatini di Natale a Arco, Ri- (disponibile un bus per il trava del Garda e Canale di Ten- sporto). Iscrizioni chiuse il 20
no(5 dicembre),la magia del- ottobre.

Somsi,via ai gruppi di lavoro
In sede incontri e laboratori
SAN VITOALTAGLIAMENTO

Sempre in piena attività,la Società operaia di mutuo soccorso di San Vito al Tagliamento,
presieduta da Mariano Polo,si
prepara all'appuntamento del
24ottobre con La giornata della Somsi.
Nel frattempo, sono attivi i
gruppi di lavoro del sodalizio.
La sezione filatelia, numismatica e collezionistica riprenderà con gli appuntamenti fissi
nella sede Somsi: ogni prima e
terza domenica del mese, dalle 10 alle 12. Sono benvenuti

Mariano Polo, presidente Somsi
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