Voce Amica
Giornalino dell’Unione Exallieve fma La Spezia
n° 13 dell’anno 2017

Sede Via G.. Amendola, 2 La Spezia
Sito www.exallievefmalaspezia.it
E– mail uexspezia@libero.it
Facebook http://www.facebook.com/exallievelaspezia.fma

NOTIZIE DI FAMIGLIA
con la riattivazione del loro sito..
Sembra una frase fatta, ma vera (il tempo vola) siamo nuovamente ininsieme a festeggiare Maria Ausiliatrice, l’unico baluardo sicuro che ci
fa incontrare.
L’anno passato è stato ricco di buoni propositi, che abbiamo cercato di
mettere in pratica. La festa di San Giovanni Bosco ci ha viste impegnate e presenti.
Ci sono state le votazioni per il nuovo Consiglio,che ha assunto lo slogan”Insieme”

Nell’ultimo incontro è stato reso noto che a livello nazionale hanno apportato delle modifiche allo statuto: art.4.1: in caso di cessazione di un
consigliere, il consiglio può sostituirlo con il primo dei non eletti
art. 4.c :la consigliera per la famiglia salesiana e la delegata hanno diritto di voto.
Per i rinnovi tesseramento siamo stati le primi ad inviare quanto richiesto. Attualmente siamo 31.iscritte
L’impegno di vicinanza con molte sorelle malate o anziane è prioritario ed è diventato l’espressione del nostro essere misericordia: con telefonate, visite a domicilio o in ospedale o case di accoglienza
La solidarietà è quella che ci fa presenti nel mondo e sul territorio .
Oltre al gemellaggio con S. Stefano per iniziative di pronto intervento
abbiamo rinnovato l’adozione a distanza, grazie al dono di un amico.
Continuiamo a collaborare nella vendita di cioccolata con la Diocesi
per la cooperativa la “Cometa”
Offerte alla casa in varie circostanze.
Non sono mancati incontri anche con la direttrice della casa e con madre Ispettrice, che continuano a darci fiducia e stima.

Presidente FORMISANO Marisa
Tesoriera. GALEAZZI Marisa
Segretaria e Delegata :Sr. BERTARELLI Bernardina
Consigliere: D’acunto Stefania. Bevilacqua Cristina,
Fini Letizia,Bonfanti Mariella
Siamo stati presenti ai raduni di Federazione a Genova, portando sempre il nostro modesto contributo con idee, specie sulla comunicazione

Gli incontri di Unione, come da delibera, sono diventati quindicinali ,
la formazione ha assunto un ruolo importante. La delegata tiene vivo
questo ambito seguendo i periodi e le feste liturgiche.
Con le fedeli al settimanale si sono ordinati gli armadi e fatto inventario dell’esistente.
Il tradizionale laboratorio si sta spegnendo, mancano soggetti abili.
e trascinatori, i mercatini hanno perso mordente, senza nuove produzioni.
BUONE VACANZE A TUTTI La Presidente Marisa Molini

