INCONTRO VOLONTARI

sabato 7 Settembre 2019 a Chiampo
Cari Amici,
vi ricordo l’incontro annuale fra i volontari della Associazione che quest’anno si
svolgerà il sabato 7 settembre a Chiampo cn un primo appuntamento
alle ore 10,30 presso il Santuario grotta di Lourdes dove verrà celebrata
la S. Messa in memoria di tutti i volontari, amici sostenitori mancati negli
ultimi anni; una preghiera
per il Congo per la sua situazione politica e sociale
Avremo poi una visita guidata ai mosaici di Padre Marko Ivan Rupnik nel nuovo
santuario che è in via restauro dopo un Incendio del tetto
Ci sposteremo poi a Vestenanuova, VR, presso il ristorante Zoccante, con una sala
a nostra disposizione,
per uno scambio fra di noi, lasciare risalire i ricordi e parlare anche del futuro
della Associazione,
Il Consiglio presenterà lo stato dei progetti e ciascuno potrà esprimersi.
Il prossimo anno saranno 50 anni dall’inizio della Associazione ed anche i 25
anni dell’evento del Parco dei Virunga e si vorrebbe organizzare un evento
speciale per ricordare celebrare congratularci di quanto fatto in tanti anni.
A questo proposito vi invitiamo a volere recuperare foto, filmati, testi ricordi
personali da utilizzare per questo evento
La prossima assemblea annuale di primavera sarà anche una Assemblea elettiva
per il rinnovo del Consiglio della Associazione, e quando si dice rinnovo si dice
anche ricambio.
Abbineremo a quest’ Assemblea anche l’assemblea straordinaria per l’adeguamento
dello Statuto.
Quindi Buone Ferie per chi non le ha ancora fatte e arrivederci a Chiampo.
L’incontro è aperto ad amici e simpatizzanti
Il Consiglio di AMG
Per le iscrizioni rivolgersi a:
Giorgio Consolaro, 045 6565067; 349 4167494, mconsolaro@hotmail.com
Lucia Bressan
333 1709158
luciabressan@libero.it
Giorgio Consolaro consiglia per raggiungere:
Chiampo
uscita Montebello Vicentino della A4 Milano –Venezia
Vestenanuova
uscita Soave- S. Bonifacio
della A4 Milano –Venezia
Da Chiampo a Vestenanuova le guide locali ci indicheranno la strada.

