Varone, lì 20 maggio 2009
Cari amici,
come vi abbiamo comunicato nell’ultima missiva del 13 marzo 2009,
DOMENICA 7 GIUGNO 2009
ci ritroveremo a Varone per l'assemblea annuale dell'associazione, giornata importante che vedrà, dopo
cinque anni (6/6/2004), anche l'elezione del nuovo consiglio composto da sette rappresentati: 1
proposto dai Verbiti, 1 dai familiari dei Verbiti, 3 dalle varie Zone (Trentino A.A., Friuli Venezia Giulia
e Lombardia), 2 dall'assemblea.
L’assemblea annuale, aperta a tutti gli associati e familiari, avrà il seguente ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio sulla gestione 2008; 2. Elezione membri del Consiglio; 3. Programma
anno 2009; 3. Discussione, varie ed eventuali.
L’orario della giornata sarà il seguente:
ore 09,00: accoglienza degli amici; ore 09,45: Inizio dell’incontro assembleare; ore 11,30: Santa
Messa; ore 12,30: Pranzo. La santa Messa sarà allietata da coro “La Sengia” della Lessinia di
Grezzana (VR) diretto dal maestro Paolo Dal Dosso, ex allievo di Varone.
Al termine del pranzo ci sarà una lotteria il cui ricavato andrà al Fondo Solidarietà per l’anno
2009. Proseguiremo con canti tradizionali proposti dal coro La Sengia.
Vi ricordiamo che, come stabilito, in occasione dell’assemblea annuale scade il termine per il
versamento della quota associativa anno 2008, ma ci sarà l’occasione anche per versare la quota del
2009; 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 2 giugno p.v. tramite telefono
direttamente alla Casa Missionaria - 0464 578100, oppure al Segretario Carlo Rossi - 0464 421831.
Si comunica inoltre che sono aperte le iscrizioni per il viaggio in pullman di sei giorni in
Umbria dal 7 al 12 settembre: programma di massima: 1° Giorno: Arrivo - pranzo - visita al Santuario
La Verna cena e pernottamento in hotel ; 2° Giorno: Prima colazione in hotel - visita guidata Assisi giornata
intera - pranzo in ristorante cena e pernottamento in hotel; 3° Giorno: Prima colazione in hotel - visite guidate di:
Cascia, Norcia, Spoleto - pranzo in ristorante cena e pernottamento in hotel; 4° Giorno: Prima colazione in
hotel - visita guidata di Perugia - pranzo al Trasimeno – Trasimeno cena e pernottamento in hotel; 5° Giorno:
Prima colazione in hotel - visite guidate di: Spello, Todi e Deruta - pranzo in ristorante cena e pernottamento in
hotel; 6° Giorno: Prima colazione in hotel - visita guidata delle Grotte Frasassi - pranzo e rientro ai luoghi di
provenienza; Quota di partecipazione: base 30 paganti € 690 - base 40 paganti € 645; Supplementi:
camera
singola
€
140
per
l'intero
periodo.
La
quota
comprende:
Pullman GT con partenza dal Trentino e a disposizione durante il tour (nel limite delle ore di guida a
disposizione dell'autista); sistemazione in ottimo hotel 3*sup. In camere doppie con servizi privati;
pranzi,cene,pernottamenti e prime colazioni come da programma; bevande (1/2 minerale, 1/4 vino); guide per
tutte le visite come da programma; auricolari per basilica S.Francesco di Assisi; Ingresso e guida alle grotte di
Frasassi; degustazione prodotti tipici Norcini; aperitivo in cantina a Spoleto; assicurazione medico/bagaglio e
contro penalità di annullamento; materiale informativo sul viaggio.

Le iscrizioni sono aperte fino al 30 giugno. Gli interessati al viaggio riceveranno più avanti il
programma dettagliato.
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).
Per il Consiglio:
Il Segretario Carlo Rossi

