Comune di Majano

1976-2016 Quarantennale del terremoto
Majano ricorda
“Settembre 1976-settembre 2016”
Sabato 17 settembre 2016, ore 11.00
Sala consiliare

Programma
Ore 11.00 Saluto del Sindaco
Ore 11.10 Conferimento della cittadinanza onoraria ai Radioamatori
Consegna del riconoscimento, in rappresentanza di tutti i
Radioamatori, all’A.R.I. (Associazione Radioamatori Italiani) del
Friuli Venezia Giulia e alle sezioni ARI di Udine, San Daniele del
Friuli, Trieste, Pordenone, Gorizia, Manzano, Grado e Monfalcone

Ore 11.30 Brevi testimonianze di alcuni radioamatori
Ore 11.40 Consegna, da parte della Protezione civile locale alla
Croce Azzurra di Traversetolo del reperto storico “Testa
d’Angelo”, recuperato dai Traversetolesi dalle macerie
della Chiesa di Majano, distrutta dal terremoto
Ore 11.50 “Dalla notte al giorno”. Presentazione del libro fotografico
dei Fratelli DiLeno, edito da Lithostil.
Ore 12.10 Saluto e ringraziamento ai volontari A.N.A. provenienti
dalle Sezioni che gestirono il “Cantiere di lavoro 6” a
Majano
Ore 12.30 Conclusioni e saluti delle Autorità presenti
Il Comune di Majano ha aperto un conto corrente bancario per le donazioni a favore delle popolazioni
colpite del centro Italia, il cui IBAN è il seguente: IT 65 E 02008 63920 000104429833.
Chi lo vorrà potrà fare un’offerta anche in occasione di questa manifestazione.
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Da: Segretario - Comune di Majano
Data: 08/09/2016 16:33:11
A: iv3avq@alice.it
Cc: 'iv3ajt'; 'iv3aow'; 'iv3bkw'; 'iv3buc'; 'iv3cqm'; 'iv3drz'; 'iv3dxw'; 'iv3edu'; 'iv3epc'; 'iv3fbz'; 'iv3
gch'; 'iv3gde'; 'iv3kas'; 'IV3MPI'; 'iv3mzg'; 'iv3put'; 'iv3rvo'; 'iv3xhm'; 'iw3som'
Oggetto: Conferimento cittadinanza onoraria ai radioamatori
Gentilissimi,
come certamente saprete, grazie al tramite del Presidente ARI FVG signor Giovanni Giol, la cerimonia di
conferimento della cittadinanza onoraria ai Radioamatori si terrà a Majano, presso la sala consiliare del
Municipio, il giorno sabato 17 settembre 2016, alle ore 11.00.
In allegato il programma della mattinata.
Oltre alla presenza del signor Giol, in rappresentanza dell’ARI FVG, saremmo grati della presenza delle
sezioni di Udine, San Daniele del Friuli, Trieste, Pordenone, Gorizia, Manzano, Grado e Monfalcone, alle
quali consegneremo la pergamena riportante le motivazioni della cittadinanza onoraria. A tali sezioni è
stato anche spedito, nella giornata odierna, un invito cartaceo.
Cordiali saluti

Daniela Peresson
Segretario comunale
Responsabile Area Amministrativa
Comune di Majano
Piazza Italia, 38
33030 Majano (UD)
e-mail: segretario@com-majano.regione.fvg.it
PEC: comune.majano@certgov.fvg.it
Tel. 0432-948455
Cell. 339-7975775
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