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Caro amico/a,
anche quest’ anno desideriamo allargare il nostro momento istituzionale di
verifica e riflessione a tutte le persone o istituzioni che ci hanno sostenuto in questo
ultimo anno sociale. L’Assemblea Sociale ordinaria vorrebbe quindi essere per noi non
solo un atto amministrativo dovuto, ma soprattutto un’occasione di incontro e di
rimotivazione attorno ai valori che fondano la nostra identità e costituiscono la nostra
ragion d’essere, in una cornice di convivialità.
E’ per questi motivi che sono lieto di invitarti alle h. 9.30 di domenica 10
marzo 2013 c/o la sala assembleare della Casa del Volontariato di Carpi in Viale
B. Peruzzi 22, a questa nostra giornata di riflessione e festa che avrà il seguente
programma:
ore 9.30: presentazione della giornata
ore 9.45: “Cooperazione: gli aiuti aiutano?”.
Nel discutiamo insieme e con:
 Gianni Ballarini (giornalista della rivista Nigrizia)
 Don Dante Carraro (direttore di McA Cuamm Padova)
 Dr. Andrea Foracchia (socio di Medici con l'Africa Modena Reggio Emilia);
 Dr. Paolo Lanzoni (socio di Medici con l'Africa Modena Reggio Emilia).
ore 13.00: Pranzo presso la Pizzeria “S. Francesco”(richiediamo un contributo in
forma di offerta libera).
Gli invitati non soci che lo desiderino potranno trattenersi anche dopo le 14.30 per
partecipare all’Assemblea sociale.
Per motivi organizzativi si richiede di confermare quanto prima la propria presenza via
mail alla segreteria (mediciconlafrica_more@yahoo.it).
Sperando di incontrarci, invio distinti saluti
Ruggero Urselli
Medici con l’Africa Modena Reggio Emilia
Per raggiungere Viale Peruzzi: dall'uscita di Carpi dell'autostrada seguire le indicazioni
per Novi di Modena/Mantova. Percorrere la tangenziale Bruno Losi fino al primo
semaforo. A questo punto voltare a destra in viale Peruzzi.
La Casa del Volontariato è sulla sinistra, al numero civico 22 di fronte alla Stazione
delle Corriere.
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