
 

FEDERAZIONE ITALIANA EXALLIEVI/E DI DON BOSCO 
via Umbertide 11 – 00181 Roma – segreteria@exallievidonbosco.it 

 
 
Convocazione via posta elettronica      

Roma, 15 aprile 2019 
 

Ai componenti il Consiglio Nazionale 
Loro sedi 

 

Oggetto: Convocazione del Consiglio nazionale 

Il Consiglio nazionale della Federazione italiana degli Exallievi/e di Don Bosco, secondo il 

calendario concordato, è convocato in unica seduta per le ore 10 di sabato 11 maggio 2019 

presso il Resort Tui Sensimar di Tropea, località Baia dei Riaci in Santa Domenica di Ricadi 

(VV), per deliberare e discutere sul seguente ordine del giorno, preceduto da un momento di 

preghiera comune e di formazione spirituale guidati dal Delegato nazionale: 

1. Relazione della Presidenza 

2. Rendiconto economico finanziario 2018 

3. Verifica di iniziative e progetti in corso e decisioni conseguenti 

4. Programmazione di iniziative ed eventi 

5. Anno 100° della rivista “Voci Fraterne” 

6. Comunicazioni dalle singole Federazioni ispettoriali 

7. Redazione calendario eventi e incontri 

8. Fissazione quota sociale anno 2019 

9. Illustrazione preventivo 2019 

10. Varie ed eventuali 

I lavori si svolgeranno secondo il programma riportato sul retro. Si raccomanda la massima 

puntualità sin dall’inizio (nell’eventualità non siano disponibili mezzi utili per giungere puntuali il sabato 

mattina, si consiglia di arrivare la sera del venerdì) e la presenza per l’intero incontro, che avrà termine 

con il pranzo di domenica 12. 

Augurandomi che tutti possiate essere presenti, mi permetto rammentare che, ai sensi 

dell’art. 46 del regolamento, è ammessa delega scritta in favore di altro componente di diritto 

appartenente alla medesima Presidenza. 

Fraternamente in Cristo e in Don Bosco santo. 
per la Presidenza nazionale 

 

 
 
 



 
Programma 

Sabato 11 maggio 
ore 10 Benvenuto 

  Preghiera iniziale 
  Riflessione sulla “CHRISTUS VIVIT” 
ore 11e30 Relazione della Presidenza (punto 1 odg)              
  Rendiconto economico finanziario 2018 (punto 2 odg)   
  Resoconto attività 
ore 13e30 Pranzo 
ore 15e30 Lavori assembleari – momento di verifica (punto 3 odg) 

Questionario Unioni 2018 – Bioetica nelle scuole salesiane – Progetti di 
solidarietà e utilità sociale 

ore 17e30 Preghiere della sera 

ore 18 Lavori assembleari – momento di programmazione (punto 4 odg) 
con particolare riguardo a iniziative ed eventi nell’anno centenario di Voci 
Fraterne (punto 5 odg) 

ore 20 Cena 

ore 21 Spettacolo del gruppo folk “Città di Vibo Valentia” 
al termine  buonanotte salesiana 
 

Domenica 12 maggio 
ore 8  Celebrazione Eucaristica 

ore 9  Colazione 

ore 9e30 Comunicazioni dalle Federazioni ispettoriali (punto 6 odg) 
ore 11 pausa 
ore 11e15 Lavori assembleari 

Calendario eventi e incontri (punto 7 odg) 
Fissazione quota sociale e ripartizione (punto 8 odg) 
Illustrazione preventivo 2019 (punto 9 odg) 

Affidamento a Maria Ausiliatrice 
ore 13 Pranzo 

 

 Come per le precedenti edizioni il soggiorno dei componenti di diritto è a carico della Federazione 
nazionale. Per gli ospiti (accompagnatori e non aventi diritto) si applicherà il prezzo concordato con la 
struttura (50,00 € pensione completa). 

 Per le prenotazioni inviare una mail (segreteria@exallievidonbosco.it) o contattare telefonicamente la 
segreteria (366-2045556) negli orari di lavoro (lun, mar, gio, ven ore 9-12e30) entro il 3 maggio p.v. 

 La sede è servita dall’aeroporto di Lamezia Terme (in cui operano diverse compagnie low-cost) e 
dalle stazioni ferroviarie di Lamezia Terme (per treni ad alta velocità) e di Vibo-Pizzo, (per treni 
regionali). Comunicate luogo e ora di arrivo al fine di poter predisporre il servizio di navetta. 

 Coloro che, invece, viaggeranno in automobile, potranno chiedere indicazioni del percorso alla 
segreteria. 


