ASSOCIAZIONE AMICI VERBITI
San Giuseppe Freinademetz SVD
38060 VARONE (TN) – Via Venezia , 47
www.amiciverbiti .it - Twitter: @amiciverbiti
e-mail :segretario@amiciverbiti .it
Varone, lì 16 maggio 2013
Carissimi amici,
come vi è stato comunicato nell'ultima missiva del 5 aprile scorso,
DOMENICA 2 GIUGNO 2013
ci troveremo a Varone presso la Casa Missionaria nella “Sala Dialogo” per l'assemblea annuale
della nostra associazione. In tale sede il consiglio relazionerà sull'attività svolta e sui
programmi futuri. Sarà anche una nuova occasione per incontrarci e passare assieme una lieta
giornata tra amici, sperando che ce ne siano anche di nuovi.
L’assemblea annuale, aperta a tutti gli associati e familiari, avrà il seguente ordine del
giorno:
1. Relazione del Consiglio sulla gestione 2012 e approvazione relativo bilancio;
2. Presentazione programma per l'anno 2013;
3. Discussione, varie ed eventuali.
L’orario della giornata sarà il seguente:
ore 09,30: accoglienza degli amici presso la Casa Missionaria; ore 10,00: Inizio
dell'incontro assembleare; ore 11,30: Santa Messa; ore 12,30: Pranzo; ore 14,30: Incontro
di conclusione giornata.
Al termine del pranzo ci sarà una lotteria il cui ricavato andrà al Fondo Solidarietà per
l'anno 2013. Avremo modo di incontrare anche Padre Giancarlo Girardi, nuovo superiore
provinciale rientrato da Roma. Nell'incontro pomeridiano ci accorderemo anche per
l'organizzazione della gita annuale che si intende fare a Roma verso la fine di settembre o
inizio ottobre e avremo l'occasione di visitare anche la mostra fotografica "Moldavia e
Bucovina – due regioni, un Dio, due tradizioni" di Lucillo Carloni e Umberto Sommaruga.
Per l'assemblea del 2 giugno p.v. necessita conoscere il numero dei partecipanti per
organizzare il pranzo e la festa nel modo migliore. Si prega, pertanto, di dare conferma
della partecipazione entro giovedì 30 maggio tramite telefono direttamente alla Casa
Missionaria - 0464 578100, oppure al Segretario Carlo Rossi - 0464 421831, cell. 335
5626303.
Per essere sempre informati tempestivamente ed anche per diminuire i costi postali
mandate il vostro indirizzo di posta elettronica tramite la registrazione al nostro sito
www.amiciverbiti.it o con le mail: segretario@amiciverbiti.it o crlrss47@gmail.com . Siamo
presenti anche su Twitter: @amiciverbiti.
In attesa d’incontrarci in molti come negli anni passati, il Consiglio vi saluta tutti
caramente.
Il Consiglio: Gianni Pulit (Presidente), Padre Gianfranco Maronese, Gianni Antonioli,
Carlo Rossi (Segretario), Remo Sighel,
Mariano Beltrami (Economo), Giona Bigotto.
Per il Consiglio:
Il Segretario Carlo Rossi

