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Ripresa dei lavori 
 

Con l’augurio che tutti abbiate 

passato una serena e bella 

estate, a parte le piogge, con 

meravigliose vacanze. E’ ora di 

riprendere la nostra attività con 

regolarità, anche se qualcuno 

non ha mai smesso. Così per 

riorganizzarci il 2 settembre si è 

tenuto il consiglio Avulss.  

Consiglio  importante per la 

preparazione del Congresso 

Nazionale Avulss che si terrà a 

Senigallia il 4 – 5 ottobre p.v.. 

Il congresso verterà sulla figura 

del nostro fondatore Don 

Giacomo Luzietti a 20 anni dalla 

sua morte. Chi è interessato al 

programma può collegarsi al 

sito della sede centrale dove 

trova tutte le indicazioni  

http://www.avulss.org/ 

In merito al convegno il 

direttivo ha deliberato che la 

quota di iscrizione al congresso 

(20€) di tutti i volontari che 

vorranno partecipare, è a carico 

dell’associazione. Questo per 

favorire una forte affluenza 

vista anche la vicinanza con 

Senigallia. 

La preparazione al congresso, 

diciamo una piccola anteprima,. 

è curata dalle nostre 

responsabili culturali con un 

estratto su alcuni punti 

significativi della conversazione  

 

 

di Don Giacomo ad una 

riunione Avulss  

Le riunioni di gruppo con le 

responsabili culturali avranno le 

seguenti date ed orari 

 Gerundini    9 sett ore 18,00 

 Scuola        10 sett ore 17,00 

 Bignamini  11 sett ore 18,00 

 Villa Adria  12 sett ore 18.00 

 Domiciliari 15 sett ore 18,00 

 Visintini      17 sett ore 17,00 

Vista l’importanza 

dell’argomento si chiede a tutti 

i volontari  la presenza  ed una 

partecipazione attiva con 

proprie riflessioni sui vari punti. 

(Fare invio sulla scritta sopra e poi  su Ok 

della finestra che si apre)

 

Formazione 

Per il giorno 22 sett  è previsto 

un incontro  dei coordinatori  

con la psicologa  Dott Chiara 

Borocci . Argomento: come 

articolare per ogni gruppo  la 

formazione. Le riunioni dei vari 

gruppi si avvarranno della 

presenza e  la collaborazione  

della dottoressa. 

Ultime notizie per il 

Congresso 

Chi è interessato a venire 

contatti la segreteria al più 

presto le iscrizioni scadono 

il 15 sett.  

Questo perché a 800 

partecipanti verranno 

chiuse le iscrizioni per 

insufficienza di posti 

La location del congresso 

non è più il palazzetto 

dello sport ma il teatro la 

Fenice 

Il pranzo è di € 18,00 ed 

occorre prenotare all’atto 

dell’iscrizione  

Se qualcuno ha problemi 

per il trasporto farlo 

presente alla segreteria 

Rivolgiamo ancora a tutti 

quelli che vogliono 

pubblicare sulla nostra 

Newsletter una esperienza, 

una poesia, un racconto, di 

farcela pervenire e noi 

saremo ben lieti di 

pubblicarla 

http://www.avulss.org/
http://www.avulssfalconara.it/Documenti/Riflessioni%20Don%20Giacomo.pdf
http://www.avulssfalconara.it/Documenti/Riflessioni%20Don%20Giacomo.pdf

