ASSOCIAZIONE AMICI VERBITI
San Giuseppe Freinademetz SVD
38060 VARONE (TN) – Via Venezia , 47/E
www.amiciverbiti .it
Varone, lì 3 marzo 2018
Cari amici,
il Consiglio direttivo dell’Associazione si è riunito a Varone sabato 27 gennaio per
programmare l’attività di quest'anno 2018.
Il primo appuntamento programmato, a cui siete tutti invitati, è per
DOMENICA 18 MARZO 2018
con l’incontro culturale su un tema molto attuale. A tale incontro sono invitati anche i nostri amici
della VAROM Onlus, associazione che sostiene i progetti di solidarietà verso la Romania e la
Repubblica di Moldova e gli amici del Gruppo organizzativo della Sala Dialogo-Missionari Verbiti.
Sarà l'occasione anche per incontrare nuovi amici.
La giornata si svolgerà nei seguenti modi e orari:
ore 09,30: accoglienza degli amici; ore 10,00: inizio dell'incontro tenuto da Alessandro Martinelli,
direttore del Centro per l’Ecumenismo della Diocesi di Trento, sul tema "SOCIETA’ - CHIESA –
CONFLITTO GENERAZIONALE – di fronte alle crisi epocali attuali"; ore 11,30: S. Messa; ore
12,30: Pranzo; ore 14,30: si riprende con discussione sul tema trattato; ore 15,30: chiusura della
giornata.
Per motivi organizzativi, specialmente per prenotare il pranzo, siete pregati di dare la vostra
adesione entro giovedì 14 marzo direttamente a Varone (P. Gianfranco Maronese) al nr.0464 578100
o al segretario Carlo Rossi nr. 0464 421831 o 335 5626303.
ALTRI APPUNTAMENTI E NOTIZIE
ASSEMBLEA ANNUALE: L’assemblea annuale è convocata per domenica 3 giugno a Varone con
inizio alle ore 10,00. L'ordine del giorno sarà inviato più avanti con comunicazione ai soli indirizzi di
posta elettronica, per cui siete cortesemente invitati al passa parola nei confronti degli amici senza
mail. Sarà l'occasione anche per ricordare gli ex allievi che purtroppo ci hanno abbandonato nel 2017.
QUOTE ASSOCIATIVE: Si ringrazia chi ha rinnovato la quota sociale di 12 € per il 2017 ed invita
chi non lo avesse ancora fatto a versarla entro l'assemblea. Si raccolgono quote anche per il 2018.
FONDO SOLIDARIETA’: Per il 2018 si è deciso di sostenere uno dei progetti tra quelli proposti
dagli amici missionari della Provincia Verbita Italiana.
TURISMO VERBITA: Per il 2018 è stato suggerito un viaggio di 7 giorni in Sicilia. Abbiamo
incaricato un agenzia di preparare un programma di massima. Il programma verrà illustrato ed affinato
in sede di assemblea. Il periodo del tour potrebbe essere dall’8 al 14 ottobre.
POSTA ELETTRONICA: - IMPORTANTE - Chi è in possesso di indirizzi mail di altri amici
mandateli all'associazione tramite: segretario@amiciverbiti.it o crlrss47@gmail.com al fine di
venire informati tempestivamente su ogni utile notizia.
Saluti ed un arrivederci a presto.
Per il Consiglio:
Il Segretario, Carlo Rossi
P.S.: Chi volesse aiutare, con la destinazione del 5 per mille dell’IRPEF l’Onlus VAROM, istituita a
sostegno della missione verbita in Romania e Repubblica Moldova, deve indicare nel 730 o sul
modello Unico il seguente Cod. Fiscale: 93014190222.
P.S.: Altre notizie dei Verbiti su Facebook @SalaDialogoVerbiti - su Twitter @amiciverbiti
Missionari Verbiti www.missionariverbiti.it - Onlus Varom: www.varom.it
Foto su Flickr https://flic.kr/verbiti/albums
P.S.: La quota sociale o somme al F. Solidarietà si versino sul c/c postale n.16391385 o tramite banca
con IBAN: IT90 P082 1020 8040 0400 0012 070 intestati all’Associazione Amici Verbiti.

