
 
 
 
 
 
Perugia, 8 aprile 2019  
 

 

Ai membri della Giunta Nazionale 

Ai Revisori dei conti e Probiviri 

Ai Presidenti Diocesani FIUDAC/S 

L O R O  S E D I 

 

 

Oggetto: Programma Consiglio Nazionale FIUDAC/S – 14 e 15 maggio 

2019. 

 

 
 Siamo a comunicare a tutti Voi il programma del Consiglio Nazionale 

della Fiudac/s che si svolgerà presso la Casa per ferie Don Bosco di Rimini, 

Viale Regina Elena, 7, nei giorni indicati in oggetto: 

 

MARTEDI’ 14 MAGGIO 

ORE 15,00 – Arrivo dei partecipanti e loro sistemazione. 

ORE 16,00 – Saluto del Presidente Nazionale – Inizio dei lavori della Giunta 

Nazionale. 

ORE 19,30 – Cena e Relazioni dei Presidenti delle Unioni convenuti. 

ORE 21,00 – A passeggio per Rimini… 

 

MERCOLEDI’ 15 MAGGIO 

ORE 07,00 – Sveglia. 
ORE 07,30 – Colazione. 

ORE 08,30 – Santa Messa. 

ORE 09,15 – Consiglio Nazionale FIUDAC/S. 

ORE 12,30 – Pranzo e saluti. 

 

 Le iscrizioni al Consiglio Nazionale andranno comunicate entro il giorno 

di sabato 4 maggio p.v. al nostro tesoriere PIETRO CODAZZI indicando la 

preferenza della stanza (singola,doppia,quadrupla)  (340/9044120 – 

pietro.codazzi@alice.it). 
 
 

Tutti i partecipanti che avranno necessità di fermarsi presso la Casa in 

momenti precedenti o successivi a quelli indicati nel programma potranno 



contattare direttamente il Sig. Lino, responsabile dell’ospitalità, al numero 

371/3689380. 

Il pranzo di martedì 14 maggio, per coloro che vorranno consumarlo 

nella struttura che ci ospita, dovrà essere prenotato tramite il nostro tesoriere 

Pietro Codazzi ed avrà un costo di € 8,00.  

La quota di partecipazione al Consiglio Nazionale per coloro che non 

debbono partecipare di diritto agli incontri, sarà di € 52,00 pro capite 

comprendente il trattamento di pensione completa dalla cena del 14 al pranzo 

del 15 maggio p.v.. 
Chiaramente nulla è dovuto per i Presidenti delle Unioni diocesane, i 

Probiviri, i Revisori dei conti, gli Assistenti Ecclesiastici ed i Giuntali i quali, 

anzi, riceveranno ciascuno un rimborso forfettario di € 50,00 a parziale sconto 

delle spese di viaggio. 

 

A breve riceverete l’Ordine del Giorno ed i documenti utili per lo 

svolgimento degli incontri che vorremmo sempre più partecipati e condivisi. 

Sottolineando l’importanza di questo annuale incontro di condivisione e di 

verifica, in attesa di incontrarci nella bella Casa dei Salesiani di Rimini, Vi 

porgiamo i nostri migliori auguri di una Santa Pasqua nel Signore risorto. 

 

 
 

Enzo Busani – Pres.te Naz.le FIUDAC/S  Michele Cassano – Segr. Naz.le 

 

 

 


