
 

                                                                                                                                                               

     
 

                                                                                                                  Agli Iscritti e Simpatizzanti 

    Carissime/i,      

                      sono molti i motivi che mi spingono a bussare alla vostra porta e ad incontravi 

ancora, dopo aver trascorso  insieme un anno associativo, caratterizzato da molte iniziative e 

da una buona partecipazione. Spero che anche il 2014, possa suscitare in voi nuovi interessi, 

motivazioni e senso di condivisione, per tutte le nostre attività. 

Anzitutto un ringraziamento alle amiche e amici, che nel corso dell’anno, con costanza e 

professionalità, permettono la continuazione dei nostri Servizi, ma anche a chi dietro le quinte, 

si impegna a far funzionare la “macchina” organizzativa, utile alla buona riuscita dei numerosi 

appuntamenti programmati. Il 2014 non sarà da meno! 

Il primo che incontriamo è quello della XI Festa ACLI, fissata per domenica 23 Febbraio p.v. e 

alla quale, fin da ora, ritenetevi tutti invitati. (allegato) 

Per l’occasione si è deciso di proporre un’importante e significativa mostra fotografica del 

PIME, dal titolo “Liberi per Credere”,  in un viaggio ideale attraverso le principali situazioni 

in cui oggi qualsiasi, libertà religiosa è minacciata. Un semplice segno di riconoscenza per quei 

popoli, che quella libertà non hanno. Sarà inaugurata venerdì 21 Febbraio, alle ore 21.00- 

Centro don V. Branca- Non perdete questa preziosa occasione, visitatela con interesse e 

partecipazione, non solo emotiva.(vedere allegato) 

Il titolo per il tesseramento 2014, proposto dalle ACLI nazionali è: RESPONSABILI  INSIEME  

Per far si che non rimanga solo uno slogan è necessario che la presenza  delle ACLI sul nostro 

territorio, sia percepito quale strumento di una grande orchestra, utile ad una armoniosa 

sinfonia che soddisfi le aspirazioni e le necessità della nostra Comunità. Mi auguro pertanto, 

Responsabili Insieme,  di vedervi ancora nelle fila dell’Associazione, rinnovando la vostra 

adesione anche per il 2014, mantenendo la consueta scadenza, del 28 Febbraio(non oltre!) 

Rinnovo con piacere, anche a nome del nuovo Direttivo, gli auguri di ogni bene a voi e alle 

vostre famiglie, per il nuovo anno appena iniziato. 
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