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Prot n. 166/ 2018 

OGGETTO: Convocazione VI Assemblea Generale e XXVI Assemblea Nazionale Italia 

 

Carissimi Soci, 

al rientro dai tre Campi Estivi che ci hanno visti impegnati nelle attività d i volontariato e 

freschi delle tante emozioni vissute, siamo lieti d i invitarvi a partecipare alla  XXVI 

Assemblea Nazionale Italia che viviamo congiuntamente alla VI Assemblea Generale della 

nostra Fondazione. 

Abbiamo scelto d i vivere questo momento d i condivisione nei giorni 13 e 14 ottobre p.v. 

presso CASA PER FERIE IL CARMINE Via Carmine 11, 25010 San Felice del Benaco 

(Brescia)-zona Desenzano/Salò - lago di Garda 

Le attività avranno inizio il giorno 13 ottobre 2018 con il CDA mentre l’ arrivo degli altri 

partecipanti è previsto per le ore 15, i lavori proseguiranno il 14 con gli incontri rivolti a tutti 

i soci partecipanti. 

Quest’ anno l’ appuntamento è ancora più importante in quanto si festeggiano 20 anni d i 

servizio presso l’ Ospedale a Gornja Bistra (1998-2018); 25 anni d i missione nei Balcani (1993-

2018); 10.000 presenze d i tutti voi volontari a Gornja Bistra e in ultimo l’ inaugurazione della 

Casa delle Rose che molti d i Voi hanno già potuto vedere lo stato dell’ arte.  

L’ Assemblea è sempre un momento importante d i condivisione, d i incontri e d i emozioni 

che ci fanno sentire partecipi della grande famiglia che è il Giard ino delle Rose Blu ! 

Di seguito alleghiamo  il programma generale ancora in via d i definizione e per l’ iscrizione 

potete procedere come sempre on line visitando il nostro sito. 

 

Frosinone, 3 settembre 2018  

 

Il Referente Nazionale                            Il Presidente                            Responsabile d i Segreteria 

   Gabriele Ciprietti                       don Ermanno D’ Onofrio                          Antonio Asarsi 
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PROGRAMMA 

 

Sabato 13 Ottobre  

ore 14:00  Riunione del CDA  

ore 15:00  arrivo previsto per volontari: visita alla cittad ina d i Salò - lago d i Garda 

ore 19:00  sistemazione in struttura 

ore 20.30  cena 

ore 21.30  Festa 10000  (presso la struttura) "Un v iaggio t ra passato, presente e futuro" 

 
   

Domenica 14 ottobre:  

dalle ore 8:00 alle ore 9:00 colazione  

ore 9:30 Inizio Assemblea dei Soci: 

 Relazione del Presidente 

 Relazione sui Campi Estivi 

 Relazione del Tesoriere 

 I Progetti della Fondazione sul Territorio 

 La Fondazione all’ Estero  

 Gruppo d i lavoro Casa delle Rose 

ore 12:30 S. Messa 

ore 13.00 pranzo e saluti 

  

 

COSTI:       

€ 40,00 pensione completa (cena-pernottamento-colazione e pranzo) 

€ 30,00 mezza pensione (cena-pernottamento-colazione) 

€ 15,00 solo cena d i sabato 13 ottobre o solo pranzo d i domenica 14 ottobre 

 

      

La prenotazione deve avvenire online  a cu i farà seguito il bonifico sul Conto intestato a 

Fondazione Internazionale il Giard ino delle Rose Blu : IT 02L0832714800000000000990 – 

Causale “Assemblea”. 

Per maggiori informazioni potete contattare la Segreteria Generale  (dal lunedì al venerd ì ore 

9- 13) al n. 0775/ 233011 oppure via e-mail: segreteria@ilgiard inodelleroseblu.com . 
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