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DOMENICA 11 MARZO 2018 

(Giornata Regionale con Assemblea Ordinaria) 

 

VIVERE CON DISPONIBILITA’,SPERANZA  

E POVERTA’ L’ACCOGLIENZA 

 Incontro con Miriam Nembrini e Giancarlo Diodati,  

amici di Famiglie per l’Accoglienza 

c/o Istituto Romano Bruni Via A. Fiorazzo 5  
Ponte di Brenta, Padova  

 
 

 Programma della giornata: 

 
 h. 7.30     1^ convocazione Assemblea Ordinaria Regionale 

 h. 9.45     ritrovo 

 h. 10.00   Inizio incontro 

 h. 12.00   2^ convocazione Assemblea Ordinaria Regionale 
O.d.G:   
                 - Bilancio consuntivo 2017 

- Varie ed eventuali 
 

 A seguire: S. Messa e pranzo – è prevista la possibilità di un primo caldo e acqua al costo di  
   € 10,00 a famiglia (per il resto ognuno deve provvedere) 

 
E’ previsto il servizio di intrattenimento per i bambini 

 

Sarà allestito il banchetto libri e sarà possibile rinnovare l'iscrizione all'Associazione 
 

  

Indicazioni utili per raggiungere il luogo dell’incontro: 
 

Per chi viene in autostrada: uscita Padova est, prendere a destra (non salire sul cavalcavia) direzione Ponte di 
Brenta. proseguire sempre dritto, anche alla rotonda, al semaforo che si incontra girare a destra, dopo la 
piazza al n. 7 c'è l'ingresso.  
 
Per chi viene da est o sud: prendere la tangenziale direzione Pd est, uscire come se si dovesse andare 
all'hotel Sheraton, ma proseguire su quella strada.  
E' un po' tortuosa, ma seguendola si arriva a una rotonda, girare a sinistra, subito dopo si arriva a un'altra 
rotonda, li' si gira a destra, e poi si arriva a semaforo di cui sopra.  
Il parcheggio tiene max una trentina di auto. Le altre possono parcheggiare nella piazza che si trova subito a destra 
del semaforo. 
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