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Giornalino dell’Unione Exallieve fma La Spezia
n°1 anno 2013

Invito esteso a tutti
FESTA DI DON BOSCO
Domenica 27 gennaio 2013
Istituto “ Maria Ausiliatrice”
Via Amendola 2 La Spezia
( Vedi locandina )

Si ricorda che sono aperte le iscrizioni
per il rinnovo della tessera associativa.

Sede Via Amendola,2 La Spezia
Sito http://www.exallievefmalaspezia.it/homeexallieve.htm
E-amil uexspezia@libero.it
Facebook http://www.facebook.com/exallievelaspezia.fma
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CRONACA
Le exallieve spezzine l’11 ottobre 2012 danno il benvenuto alla
nuova delegata Sr. Bernardina Bertarelli, che sostituisce
Sr. Teresita Rossi, a cui va tutta la gratitudine dell’Unione, per il
lavoro prezioso offerto in questi anni.
Sabato 13 ottobre la Presidente Marisa Formisano e la delegata
partecipano a Genova alla programmazione 2012/2013.
Interessante l’intervento di don Marco Galli, segretario del
Card. Angelo Bagnasco “Siamo nell’anno della fede e la nostra
dove sta?”
Il direttivo regionale si è avvicendato in varie proposte di
solidarietà e d’impegno. Destinatari i giovani , con particolare
attenzione alle exallieve anziane, sole e ammalate.
Sabato 17 novembre presso l’Istituto “Maria Ausiliatrice”
La Spezia c’è stata la giornata di formazione per la famiglia
salesiana dal tema “ La santità fa storia: Sr.Maria Troncatti.”
Relatrice Sr. Maria Vanda Penna. A rappresentare l’Unione
hanno partecipato la Presidente locale, la delegata e Mariella
Domenica 2 dicembre, partecipazione numerosa in Duomo per
l’accoglienza del nuovo Vescovo sua Ecc. Monsignor Luigi
Ernesto Paletti.
Giovedì 20 dicembre incontro per lo scambio degli auguri .
Visualizzazione dei video in differita realizzati con il contributo
di alcune che si sono prestate a declamare poesie e cantare lodi a
Maria. Un momento di famiglia, con presenze nuove, sentito e
partecipato, dove non sono mancati lo scambio dei doni e la
consumazione di un dolcetto.
“Voce amica “ Exallieve fma La Spezia

IMPEGNI
Incontri settimanali :
Il primo giovedì del mese dalle 15 alle 17
Formazione
Gli altri giovedì : laboratorio e altro

PROGETTI di solidarietà
Adozione a distanza
Adesione iniziativa “Riso per sorRiso”
Piccoli gesti di solidarietà per poveri, anziani
Progetto Abbraccio per la terza età
Rivolto in modo particolare alle exallieve
Anziane e sole, per farle sentire parte integrante
dell’Associazione

ATTIVITA’
Con l’offerta di due cesti alimentari, avuti in dono da E.Reclerc
e Eurospin sono state promosse 2 lotterie.
I fortunati vincitori non finivano di ringraziare.
Il ricavato è andato a favore dei progetti di solidarietà.
E’ iniziato il corso “Diamo vita agli anni”per abilitare ad un uso
facile e personalizzato del computer.
E’ stato aperto il sito dell'unione locale, con e-mail e iscrizione
a Facebook, per una comunicazione a largo raggio.
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