A TUTTI I MEMBRI ORDINARI
DELL’ASSOCIAZIONE
“COMUNITÀ DEL DIACONATO IN ITALIA”
LL.SS.
Carissimi,
in ottemperanza all’Art. 8 lettera b) dello Statuto, l’Assemblea dell’Associazione è
convocata annualmente per gli adempimenti associativi ed ogni cinque anni ad eleggere i membri del
Consiglio di sua competenza.
Pertanto è convocata l’ASSEMBLEA per VENERDÌ 22 GIUGNO alle ore 15,30 presso
CASA LEONORI** - ASSISI - Via Giosuè Borsi, 11/13, in prima convocazione con la presenza di almeno
un terzo dei membri iscritti e SABATO 23 GIUGNO alle ore 9,30, in seconda convocazione qualunque sia
il numero dei presenti, per prendere in esame il seguente ordine del giorno:
Ore 9,30 = Saluto e relazione attività dell’Associazione (Presidente)
Ore 10,00 = Intervento - La fecondità della coppia diaconale: una famiglia in uscita
(don Carlo Rocchetta, Assistente “Casa della Tenerezza” di Perugia)
Ore 11,15 = Saluto di S. Em.za Card. Gualtiero BASSETTI, Presidente della CEI, Vescovo di Perugia
Ore 12,00 = Basilica Inferiore di San Francesco – Celebrazione Eucaristica Presieduta da
S. Em.za Card. Gualtiero BASSETTI
Ore 13,30 = Pranzo*
Ore 15,30 = Modifica, ai sensi all’art. 8, l. c), dell’art. 15 dello Statuto e dell’art. 5, p. 9 del Regolamento
 Approvazione Bilancio Consuntivo 2017 e Bilancio Preventivo 2018 (dott. M. Barbaro);
 Presentazione bozza Programma 2019 a Vicenza;
 Varie ed eventuali.
È ammesso, a norma dell’art. 8 lettera c) dello Statuto, il voto per delega. Ogni associato può rappresentare
non più di tre. Per chi non ha ancora rinnovato l’iscrizione per il 2018 (€ 10.000) ed intende partecipare ai
lavori all’Assemblea deve provvedere prima al versamento della quota°.
Ringraziandovi anticipatamente per la vostra disponibilità e collaborazione, porgo i più
affettuosi e fraterni saluti, augurandovi Santa Festa di Pentecoste.
Roma, 13 maggio 2018, Ascensione del Signore

° Per ogni informazione e comunicazione scrivere a: diaconatoinitalia@libero.it o telefonare al n. 349/4002311
* Pranzo: € 18,00
** Per chi intende pernottare deve telefonate al seguente numero o via mail: Tel +39 075 8044682 Fax 075 8044666
info@casaleonori.com www.casaleonori.com
 Tariffa a camera (pernottamento e colazione)
 DOPPIA €55,00
 SINGOLA €45,00
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