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Comunicazioni dalla Provincia
Contributo di Solidarità per le popolazioni colpite dal terremoto

Ciao a tutti,
in attesa di capire quello di cui materialmente hanno bisogno le
popolazioni colpite dal sisma, possiamo contribuire alla richiesta
fondi attivata dall’Associazione.
 
Un caro saluto,
Marco
 --------
Carissimi,
vi portiamo a conoscenza della richiesta di aiuto pervenuta da
Antonio Boccia, Consigliere Mondiale della nostra Associazione,
per le popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma.
Vi chiediamo per quanto possibile di aderire all'iniziativa propo-
sta. In allegato trasmettiamo il manifesto con tutte le indicazioni
necessarie per effettuate il bonifico. Potete farlo singolarmente
o tutti insieme come Centro Locale. 
Confidando nella vostra sensibilità vi salutiamo cordialmente.

Segreteria  Provinciale ICP

Carissimi,
gli avvenimenti di queste ore ci interpellano in modo
molto forte.
Il dramma che le persone stanno vivendo nei luoghi
del terremoto ci spingono a pensare di intervenire e
la voglia di fare qualcosa da parte nostra si percepisce
anche dai semplici messaggi inviati su WhatsApp, Fa-
cebook e altri social.

Per evitare uno spreco di energie ed economie abbia-
mo razionalizzato il nostro intervento, specifico come
ASSCC,  nel modo seguente:
1 -  sensibilizzare i Salesiani Cooperatori con la diffu-

sione capillare nei Centri Locali della locandina che ri-
porta i  riferimenti  del  nostro Conto Corrente che ci
consentirà di raccogliere fondi da impiegare in proget-
ti/iniziative concrete di aiuto;
2 - entrare in contatto con la realtà locale più prossi-
ma a noi (Diocesi,  Parrocchie, Salesiani  Cooperatori,
ecc.) per individuare interventi alla nostra portata
3 - definire il progetto da realizzare sulla base di quan-
to emerge da questo monitoraggio

Mentre condivido con voi questa iniziativa uniamoci
nella comune preghiera per quanti in questo momen-
to sono nel dolore e nel bisogno.
Un abbraccio
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Giornata del Cooperatore - 18 settembre 2016

Carissimi,
vi scrivo per ricordavi il primo appuntamento previsto per il prossimo anno associativo 2016/2017:

domenica 18 settembre 2016 al Colle Don Bosco
Congresso annuale "Giornata del Cooperatore"

Per motivi logistici e organizzativi, vi chiedo di far pervenire le iscrizioni entro il 07/09/2016 scrivendo
a info@salcoopicp.eu o inviando messaggio tramite sms o WhatsApp al n. 327.9981778.
L'iscrizione dovrà pervenire, possibilmente, tramite il proprio centro di appartenenza.
L'elenco dei partecipanti dovrà contenere i nominativi degli iscritti, l'indicazione del Centro Locale di
appartenenza, numero ed età dei bambini per garantire il servizio di animazione.
In allegato trovate il volantino con tutte le informazioni riguardanti la giornata.

Un caro saluto in don Bosco.
Segreteria Provinciale ICP
Catia Spadaro
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Invito al Convegno sulla Famiglia "L'Amore si muove"

Ciao a tutti,
in allegato il  volantino del Convegno sulla Famiglia,
che  si  terrà  sabato  prossimo,  3  settembre,  a
Valdocco.
Occorre iscriversi entro il 1° settembre, comunicando
l’adesione a me o a don Mauro.
 
Buona serata
Marco
 ____________
 
Carissimi Consiglieri Locali, Delegati e Delegate

con  la  presente  vi  portiamo  a  conoscenza  di  un
importante evento che può interessare tutti quelli che
nella  Famiglia  Salesiana  lavorano  o  vorrebbero
lavorare nell'ambito della Formazione Familiare

SABATO 3 Settembre 2016

a Valdocco si terrà un grande Convegno sulla
Pastorale Familiare organizzato dalla Pastorale

Giovanile delle Ispettorie SDB/FMA

La giornata si articolerà in due momenti:
– la mattinata sarà caratterizzata da due interventi formativi molto importanti
– il pomeriggio si faranno dei lavori di gruppo per confrontarsi con altre realtà, per trarre spunti o 

per iniziare dei cammini.

Per  motivi  logistici  ed  organizzativi,  l’iscrizione  dei  partecipanti  dovrà  essere  inoltrata  entro  il  1°
settembre 2016 o alle proprie case salesiane SDB/FMA oppure scrivendo alla Segreteria Provinciale
ICP a info@salcoopicp.eu 

Sarà, inoltre, possibile usufruire del servizio mensa al self service di Valdocco versando la quota di €
10,00 o autogestendosi diversamente.

Nella mail di iscrizione si dovrà specificare: 
- il numero dei partecipanti al momento formativo del mattino
- il numero dei partecipati ai laboratori 
- il numero di chi usufruirà del pranzo.

Si precisa che questo Convegno non è sostitutivo della giornata del Cooperatore del 18/09/2016 ma
integrativo.

Un saluto in don Bosco 
Segreteria Provinciale ICP
Catia Spadaro
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CALENDARIO PROSSIMI IMPEGNI
Sabato, 3 settembre

Convegno sulla famiglia "L'amore si muove" – a Valdocco

Domenica, 11 settembre
15:00 - Professione Perpetua Jimmy e Kenneth – Colle don Bosco

Lunedì, 12 settembre
INIZIO ANNO SCOLASTICO

21:00 - COP - Consiglio dell'Opera

Sabato, 17 settembre
09:00 - CEP - Comunità Educativa Pastorale - Formazione

15:30 - CEP - Comunità Educativa Pastorale - Programmazione

Domenica, 18 settembre
Salesiani Cooperatori - Giornata del Cooperatore al Colle

Facciamo gli auguri a...

Prossimi Compleanni:

01/09 - Riccardo Franco
04/09 – Gianluca Teraschi
05/09 – Rino Fini
09/09 – Felice De Luca
09/09 – Olimpia Pelizza Mezzo
13/09 – Alessandro Regge
15/09 – Carlo Alberto Carpignano
16/09 – Davide Bononi
20/09 – Rosita Panetta Balia
26/09 – Marisa Galvano Abrigo
05/10 – Alfia Geraci Zanatta
06/10 - Bertilla Baratto Piva

07/10 – Monica Orlandin Rossi
08/10 – Rita Popolani Varetto
08/10 – Marilena Sapio Irene
09/10 – Maria Bruno Caccavo
09/10 – Cesare Piva
13/10 – Mariapia Bravo
20/10 – Dario Cartasegna
22/10 – Eva Faldetta Cavaglià
27/10 – Maurilio Mattea
30/10 – Paola Diruvo
30/10 – Veronica Zanatta La Greca
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Dal 14 settembre
OGNI MERCOLEDI' - ORE 18:30

Concelebrazione Eucaristica
e recita dei Vespri

con la Famiglia Salesiana (SdB e FMA)
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