
COMMUNAUTE' N0TRE DAME DE LOURDES
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i!:!11!:!a EQUIPE NAZIONALE 

Circolnre 

A 'l'Tf'l"rI I FCilTI.'"'1:D'3 BIANCHI I•r \J,l/i'NI 

Napoli - 1.5.1979 

E' convocata per i giorni 16/17 Giueno 1979 la 

VII 18S1':!1.:B1:-;A NJ.ZIC'NALE �ELLA COJ1 ;TJHI 1l'A' 

L'assemblea verrà tenuta sul terreno del Campo Scuola Nazionale 
di Bracciano,cortesemente concesso dall'A.G.E.s.c.I.Bracciano si 
rac�iunge ùa Roma Termini o con il trenino locale con fermata 
alla stazione di Bracciano (2 km. a riedi dal camno) o Meg)io 
con cli autobus in p::.rtcn�a �r.1 Vir:.. Palestro ( presso Rom::, •rcr: .. ini) 
scen ·e -,uo alla ferrn:..th prPs··" J Cuncri,1::.i dei VV •. PI<'. o . ecn�,,-. !o 
per �00 metri i cartelli in-ì j c•3tori .tt€:,CSci. 
Il e· rn ° a�tre�zato con tntti i serviz:i ,mensa compresa,ma oc
cnrrr. ro!:t::ire l;1, propr·ia tenda ( person-:tle o per grnppi). 

E' prevista una quota di t 1000 (mille) da verEare all'arrjvo 
per srese g,"' nerali , t·01rghctta ricordo etc .Per il Sabato pon �rigeio 
si consiglia cena al sacco.Per ln domenica,colazione e pranzo 
sar�nno confezj_onati in loco (spesa complessiva circa � J.500) 

I lavori inizieranno alle ore 16 del Sabato ,cpn relazione del 
resronsahile nazionale,del tesoriere e sev-etario. 

Alle ore 17, 30 si costi tnir:-:mno tre gruppi ùi lavoro sui tre 
temi dell'Assemblea : 

- c,na l ificazione del novizj ato
0ualific2zione del nostro Servizio a Lourdes e nelle rroprie
località di re�iùenza
- L· Cornmi tà negli anni 80 : prospettj ve, indirizzi ,�;viluppi

�• previsto per la uera del Sabato un fuoco du campo anjmato 
Jai F.B.Piemontcsi,che coinvolcerà tutte le ragioni presenti. 

:::irra111() ulili ctrument:i i,ntsical i e b:wnc voci • 

. /. 
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LE.• :3 .Lessa c,,rnuni taria verr?1, tcnnto ,possibilmente inoieue al 
Gor,1i tato Centrale Age::1ci ed a i respon<c,abili regionali della □tessa, 
che henno, i� eone on ito.n7,a, un loro incontro nazionale. 

Nella mattinata della domenica saranno presentati dai relatori le 
conclusioni e le mozioni dei gruppi di studio e si orocederà alla 
elezione ùella regione che dovrà esprimere la nuova equipe nazionale. 

Con il pranzo della domenicn,che vorrenwo fRr iniziare non oJtrc le 
ore 12, tenuto conto dei rientri, terrdnerà l 'Assembihea. 

Jon cir·colarc inoltrata ai respon□.bili ree onali,sono già stati distri
bu.i.  t. i ::1lcnn-i incarichi. Vi invi t L!mo a prendere subito contatto con i 
!{ .n. d -11a vostra regione per gli opportuni accordi. 

Con W1 fraterno arriveruerci per un gioioso incontro,vi 
inviamo il nostro affettuoso saluti 

IL ILE NAZIONALE 
aro) 




