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NOTE TECNICHE: 

 
• Le nostre giornate di formazione inizieranno sabato 28 aprile ad ore 

10 dove ci accoglierà il benvenuto e la parola della Presidente e 

poi nel tardo pomeriggio ci sarà la S. Messa I lavori proseguiranno 

fino al pranzo di lunedì 30 aprile. Insieme costruiremo il 

programma in dettaglio delle tre giornate. Per continuare il lavoro 

iniziato l’anno scorso sarà con noi la dott.ssa Claudia Ciotti, 

psicologa e psicoterapeuta. Dedicheremo anche un tempo alla 

condivisione in preparazione all’Assemblea ordinaria della 

Federazione del prossimo luglio. 

 

• Le celebrazioni e i momenti di preghiera saranno presieduti dal Vice 

Assistente del consiglio della Federazione mons. Gaetano Zito che ci 

accompagnerà in queste giornate. E’ bene portarsi il testo della 

preghiera liturgica, gli scritti di S. Angela e le Costituzioni. 

 

• La prenotazione per il soggiorno (vitto e alloggio) o esigenze 

particolari per queste giornate, va fatta telefonicamente, una per 

Compagnia, al numero 030 47230 di Casa S. Angela a MARA 

(referente dell’accoglienza) tutti i giorni dopo le 9 del mattino, se 

assente lasciare il proprio nome e numero telefonico che lei 

richiamerà. La quota giornaliera è di euro 50, con una aggiunta 

di euro 5 per la camera singola con bagno (presenti in numero 

ridotto) che sarà versata durante le giornate di permanenza.  

Prenotare entro il 31 marzo 2018. 

 

• Durante le giornate di permanenza dovranno essere versati euro 30 

Per l’iscrizione all’economa della Federazione Mariarosa 

Bernasconi. 

 

• Le Consigliere della Federazione saranno impegnate per il Consiglio 

dal pomeriggio del 30 aprile fino al pranzo del 1 maggio. 
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