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Cara/o Presidente/Coordinatore vicariale,
si sta avvicinando l’appuntamento della Presidenza Nazionale con i Presidenti parrocchiali delle
diocesi del Triveneto di domenica 13 gennaio 2019 che si svolgerà nella seda OPSA di Sarmeola di
Rubano PD con inizio alla 9.15.
La Santa Messa è prevista alle 11.30 e nel pomeriggio i lavori riprenderanno alle 14.30 fino alla
conclusione delle 16.30.
Perché l’incontro con la Presidenza nazionale possa rispondere al meglio alle aspettative dei
Presidenti parrocchiali, ti prego di inviarci entro il 14 dicembre una breve risposta alle domande
di seguito indicate.
1. come descriveresti il tuo ruolo di presidente parrocchiale o di coordinatore vicariale ?
2. indica un aspetto positivo del tuo servizio di presidente parrocchiale (o di coordinatore vicariale)
3. cosa chiederesti o proporresti alla presidenza nazionale in relazione al tuo incarico ?
Trasmetteremo le risposte ricevute tramite e-mail a aci@diocesitv.it entro il 14 dicembre, alla
delegazione regionale, che le utilizzerà per l'incontro con la Presidenza nazionale.
Ti prego approfittare di questa opportunità, sia per permettere ai nostri Responsabili di conoscere
meglio il territorio nazionale e le diverse esigenze delle ATB, sia per poter ricevere indicazioni e
suggerimenti per quegli aspetti nel nostro servizio che forse ci pesano e a volte possono ridurre
l’entusiasmo di appartenere ad una grande associazione.
La partecipazione all’incontro richiede la prenotazione entro il 31 dicembre 2018.
Nella e-mail di iscrizione all’incontro, da inviare in segreteria diocesana aci@diocesitv.it, dovrai
indicare anche la prenotazione del pranzo, che potremo consumare nella stessa sede dell’incontro e
eventuali allergie, intolleranze o altri problemi alimentari, oltre ovviamente al nome, cognome,
associazione e, per praticità, il tuo cellulare.
Per il pranzo si richiede un contributo di 12 euro. Per agevolare il lavoro della segreteria, nella email di iscrizione dovrà essere indicato l’identificativo del bonifico o del versamento nel c/c postale
(per la prenotazione e il versamento del contributo per il pranzo puoi sfruttare anche
l’appuntamento per la consegna delle adesioni)
Seguirà il programma più dettaglio della giornata.
Resto in attesa delle tue risposte, indicazioni e osservazioni e ti ringrazio per l’attenzione e
l’impegno a partecipare a questo evento per il quale fin da ora siamo grati alla nostra Presidenza
Nazionale.
Un caro saluto
Azione Cattolica di Treviso
(la Presidente)

