AZIONE CATTOLICA ITALIANA
DELEGAZIONE del TRIVENETO
c/o centro Pastorale Card. Urbani
Via Visinoni - Zelarino (Ve)

LA DELEGAZIONE DEL TRIVENETO
www.actriveneto.it – info@actriveneto.it

INCONTRO CON LA PRESIDENZA NAZIONALE
DI AC DEL 13 GENNAIO 2019
presso l'istituto OPSA (Opera della Provvidenza di S. Antonio)
in Via della Provvidenza, 68 a Sarmeola di Rubano (PD).

La Presidenza Nazionale desidera incontrare i responsabili delle associazioni del Triveneto.
Sono invitati:
• Presidenti Parrocchiali
• Coordinatori Vicariali
• Presidenze diocesane
• Assistenti parrocchiali
• Assistenti vicariali
• Assistenti diocesani
• Delegazione regionale
Il programma previsto è il seguente:
- 9.00: arrivi ed accoglienza
- 9.30: inizio dell'incontro: preghiera e saluti
- 10.00-11.15: interventi di alcuni presidenti parrocchiali su esperienze di buona vita associativa vissute in
parrocchia
- 11.30: S. Messa
- 12.30-14.30: pranzo e pausa con zona poster
- 14.30: ripresa dei lavori con intervento del Presidente nazionale e dibattito
- 16.00: conclusione e partenze
NOTE TECNICHE PER LE ISCRIZIONI
Per iscriversi all’incontro vi preghiamo di inviare una mail entro il 31 dicembre 2018 indicando Vicariato,
parrocchia, incarico, la partecipazione al pranzo e allegando ricevuta del versamento della quota di 12,00 euro - ed
eventuali intolleranze alimentari.
Per il versamento della quota pasto si può provvedere tramite
- BONIFICO presso POSTE ITALIANE Codice IBAN IT 72 E 07601 12000 000011926318
Intestato a: Azione Cattolica Italiana Diocesi di Treviso – Via A.G. Longhin 7 – 31100 Treviso
- BOLLETTINO POSTALE Ccp nr.: 11926318
Intestato a: Azione Cattolica Italiana Diocesi di Treviso – Via A.G. Longhin 7 – 31100 Treviso
CAUSALE: Convegno Triveneto – Cognome e Nome.

NOTE TECNICHE PER IL PRANZO
Per il pranzo ci affideremo ad un servizio di catering che ci fornirà un pasto caldo completo. Il caffè si potrà
prendere presso il bar interno alla struttura.
Il refettorio ha solo 200/250 posti a sedere e li lasceremo alle persone più anziane, c’è comunque spazio all’interno
della struttura per mangiare

NOTE TECNICHE PER L'ACCREDITAMENTO ALL'ARRIVO
All'arrivo troverete alcuni banchetti di segreteria dove sarà presente un incaricato per la nostra diocesi che vi
consegnerà il buono pasto.
NOTE TECNICHE PER I PARCHEGGI DI AUTO E PULLMAN
Per le auto:
Il parcheggio interno dell’OPSA non è molto ampio e va in ogni caso riservato esclusivamente per le auto. E'
consigliabile proseguire lungo la strada principale per 100 metri verso Vicenza e, al semaforo dopo la chiesa, girare
a destra e cercar posto nelle vie del quartiere.
Per i pullman:
Per il parcheggio dei pullman è consigliabile procedere dall’OPSA in direzione Vicenza per circa 1 km e mezzo;
sulla sinistra (di fronte al cimitero) si apre la zona industriale e artigianale di Rubano; lungo le ampie strade è
possibile collocare i pullman.
La polizia municipale presente potrà comunque offrire valide indicazioni.

