ASSOCIAZIONE AMICI VERBITI
San Giuseppe Freinademetz SVD
38060 VARONE (TN) – Via Venezia, 47
web: http://www.amiciverbiti.it
email: segretario@amiciverbiti.it
Varone, lì 9 maggio 2008
Cari amici,
come vi abbiamo comunicato nell’ultima missiva del 18 febbraio 2008,
DOMENICA 1° GIUGNO 2008
ci ritroveremo a Varone per l'assemblea annuale e, oltre ad avere un’ulteriore occasione di unirci
alla comunità per rinnovare la nostra amicizia ed il nostro legame alla SVD, festeggeremo il
centenario della morte di San Giuseppe Freinademetz.
L’assemblea annuale, aperta a tutti gli associati e familiari, avrà il seguente ordine del
giorno:
1. Relazione del Consiglio sulla gestione 2007; 2. Programma anno 2008; 3. Discussione, varie
ed eventuali.
L’orario della giornata sarà il seguente:
ore 09,00: accoglienza degli amici; ore 09,30: Inizio dell’incontro assembleare; ore
10,30:relazione di Padre Adriano Maronese sulla “Spiritualità di San Giuseppe Freinademetz;
ore 11,30: Santa Messa con benedizione del bassorilievo a ricordo del centenario; ore 12,30:
Pranzo.
Al termine del pranzo ci sarà una lotteria il cui ricavato andrà al Fondo Solidarietà per
l’anno 2008. Proseguiremo con canti e musica dal vivo con il maestro Sighel Remo.
Vi ricordiamo che, come stabilito, in occasione dell’assemblea annuale scade il termine per
il versamento della quota associativa anno 2007, ma ci sarà l’occasione anche per versare la quota
del 2008; la quota può essere versata anche con il bollettino postale allegato.
Necessita conoscere il numero esatto dei partecipanti per preparare la festa nel modo
migliore. Si prega, pertanto, di dare conferma della partecipazione entro il 29 maggio p.v. tramite
telefono direttamente alla Casa Missionaria - 0464 578100, oppure al Segretario Carlo Rossi 0464 421831.
Si comunica inoltre che ci sono ancora posti disponibili per il viaggio di sei giorni a
Santiago de Compostela e Fatima dal 2 al 7 settembre con volo aereo da Bergamo. Il costo, tutto
compreso, è di € 895,00 con minimo 30 persone e € 865,00 con minimo 35 persone. Chi fosse
interessato di conoscere il programma contatti il segretario Carlo Rossi.
In attesa d’incontrarci in molti come negli anni passati, il Consiglio Vi saluta tutti caramente.
Il Consiglio: Dino Coltro(Presidente), P. Adriano Maronese, Enrico Zambuto,
Gianni Antonioli, Gianni Pulit, Carlo Rossi(Segretario),
Mariano Beltrami(Cassiere).
P.S.: Chi volesse aiutare, con la destinazione del 5 per mille dell’IRPEF, l’Organizzazione di
Volontariato VAROM istituita a sostegno della missione verbita in Romania deve indicare nel 730 o
mod. unico il seguente Codice Fiscale: 93014190222.
Per il Consiglio:
Il Segretario Carlo Rossi

