Varone, lì 10 marzo 2012

Cari amici,
ci risentiamo dopo l'ultima circolare con la quale ci siamo scambiati gli auguri di
Buon Natale ed un felice Anno 2012. Vi spero tutti in ottima salute. Nel frattempo il Consiglio
dell’Associazione si è riunito a Varone il 21 febbraio scorso per programmare l’attività di
quest'anno.
Il primo appuntamento è per
domenica 25 marzo prossimo
con l’incontro di formazione e di approfondimento culturale. A tale incontro parteciperanno anche i
nostri amici della VAROM Onlus, associazione che sostiene i progetti avviati da Padre Gianfranco
Maronese in Romania. Sarà l'occasione per conoscere nuovi amici.
L’argomento scelto verterà sul tema attualissimo: “Di fronte a questa crisi economica.... –
riflessione, comprensione, risposta cristiana, nuovi stili di vita” e sarà tenuto da don Marcello
Farina, sacerdote filosofo dell'Arcidiocesi di Trento, grande scrittore e richiestissimo conferenziere
che noi abbiamo già avuto la fortuna di averlo a Varone negli anni 1997 e 1998.
La giornata si svolgerà con i seguenti orari:
ore 09,30: accoglienza degli amici; ore 10,00: inizio dell'incontro culturale; ore 11,30: S.Messa;
ore 12,30: Pranzo; ore 14,30: discussione sul tema proposto; ore 16,00: chiusura della giornata.
Per motivi organizzativi, specialmente per prenotare il pranzo, siete pregati di dare la vostra
adesione entro il 22 marzo direttamente a Varone (Fra Luigi o P.Gianfranco) al nr.0464 578100 o
al segretario Carlo Rossi nr. 0464 421831 (assente per altri impegni il 20 e 21 marzo).
APPUNTAMENTI E NOTIZIE
ASSEMBLEA ANNUALE: L’assemblea annuale per l’anno 2012 sarà domenica 3 giugno.
L’ordine del giorno sarà inviato più avanti con apposita mail o lettera.
FONDO SOLIDARIETA’: La solidarietà per l’anno 2012 verrà destinata al Progetto Romania già
presentato nella circolare natalizia 2011 e che verrà nuovamente illustrato in assemblea. Grazie
infinite a tutti coloro che hanno versato somme al Fondo Solidarietà.
QUOTE ASSOCIATIVE: Il Consiglio ringrazia vivamente chi ha versato la quota di 12 €. ed
invita cortesemente chi non lo avesse ancora fatto ad eseguire il versamento.
TURISMO VERBITA: Per il 2012 è in programma il viaggio in Terra Santa dal 18 al 29 maggio
con la partecipazione di 25 amici.
POSTA ELETTRONICA: - IMPORTANTE - Chi è in possesso di mail, mandate il vostro
indirizzo al fine di diminuire i costi postali ed essere informati tempestivamente su ogni utile
notizia. Fate la registrazione sul nostro sito www.amiciverbiti.it , oppure inviatelo con le seguenti
mail: segretario@amiciverbiti.it o crlrss47@gmail.com
Saluti ed un arrivederci a presto.
Per il Consiglio:
Il Segretario Carlo Rossi
P.S.1: visitate il sito www.amiciverbiti.it . Più di 11.500 visite con 34.500 pagine viste.
P.S.2:Chi volesse aiutare, con la destinazione del 5 per mille dell’IRPEF, l’Onlus VAROM
istituita a sostegno della missione verbita in Romania deve indicare nel 730 o mod. unico il
seguente Cod. Fiscale: 93014190222.

