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Lettera mensile – dicembre2017/gennaio 2018
Apertura campagna tesseramento 2018
Il 1° dicembre si è aperta la campagna tesseramento per l’anno 2018. Le quote sono
rimaste le stesse del 2017. Come al solito chiediamo a tutti i soci di provvedere al più
presto possibile al rinnovo dell’adesione, in modo da prevedere la festa del tesseramento
all’inizio dell’anno. È possibile rinnovare l’adesione presso il bar oppure presso gli sportelli
del Punto Comunità. All’inizio di febbraio allestiremo poi un secondo gazebo dopo quello
allestito a dicembre.

Serata per lo scambio degli Auguri
Sabato 21 dicembre alle ore 20,00 ci troviamo insieme al circolo Acli: allestiremo un
semplice buffet, faremo un brindisi e ci scambieremo gli auguri di Buon Natale e Felice
Anno 2018. Successivamente parteciperemo ad una serata di danze popolari nello
“Spazio incontro”. Non mancare.

Cenone di fine anno
I gestori del bar del circolo Acli organizzano il cenone di capodanno la sera del 31
dicembre. Presso il bar potete trovare il menù e prenotare l’eventuale vostra
partecipazione.

Mese della Pace
Il 1° gennaio 2018 si terrà la tradizionale Marcia per la Pace da Caionvico al Convento
francescano di Rezzato. Partenza alle ore 14 dalla chiesa di Caionvico. Durante il mese
verranno allestite sei tende della pace in altrettanti quartieri e comuni. Nel nostro
quartiere, la Tenda verrà allestita dal 12 al 14 gennaio nel piazzale del circolo Acli; il
programma delle iniziative che si terranno nella Tenda verranno pubblicizzate con
apposito volantino. I temi che saranno oggetto di riflessione durante il Mese saranno:
Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace, che è il tema del
messaggio del papa per la Giornata Mondiale della Pace ed il disarmo
nucleare che è l’oggetto del protocollo proposto dall’ONU per la ratifica degli
Stati di tutto il mondo.

Il Mese della Pace si concluderà con un incontro che è in via di organizzazione.

