A tutti i Presidenti di Associazioni,
Oratori e Circoli affiliati all’ANSPI
nella Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla

È convocata

in prima convocazione nella mattina di venerdì 16
marzo alle ore 10:00 nella sede sociale e segreteria del comitato
zonale in via Ruggero da Vezzano, 16 a Canali di Reggio Emilia e in

seconda convocazione

SABATO 17 Marzo 2018, alle ore 17:30
nella sala conferenze del Centro Culturale “W. Biagini” in via XX Settembre, 4 a Rio Saliceto (Re),
l' Assemblea

annuale ordinaria e di bilancio del Comitato Zonale ANSPI della nostra Diocesi,

Ordine del Giorno dell’assemblea e programma:
1. Preghiera iniziale e introduzione
2. Presentazione del progetto “Fa…volando sulle ali del web: tecnica esopica e narrativa digitale per la promozione del
benessere e la prevenzione di cyberbullismo ed emergenze della Rete” attraverso l’azione sperimentale
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, in particolare nel soggetto del Dipartimento di Educazione e Scienze
Umane, per la sperimentazione di un innovativo metodo educativo contro il cyberbullismo: la favola. La tecnica
favolistica come metodo innovativo di prevenzione del disagio applicato al digitale e come strumento di espressione
e di autonarrazione. Il Comitato Zonale ANSPI di Reggio Emilia aderisce come partner a questo progetto che darà la
possibilità di inserire nelle atività di oratorio e doposcuola alcune azioni: letture, laboratori di scrittura e di disegno,
corsi teatrali, conferenze e corsi di formazione per docenti e famiglie, allestimento di mostre, realizzazione di
spettacoli conclusivi. Intervento del prof. Christian Stocchi docente all’Università di Modena e Reggio Emilia.
3. Relazione del Presidente Zonale, Don Carlo Castellini
4. Presentazione e votazione per l’approvazione del rendiconto gestionale consuntivo 2017 e del preventivo 2018
5. Aggiornamenti dalla segreteria
6. Comunicazioni varie ed eventuali

Dalle ore 19:30 nell’oratorio parrocchiale ANSPI “San Giorgio”
in via Martiri, 15 a Rio Saliceto (accanto la chiesa parrocchiale)

CENIAMO INSIEME
CON IL GIROPIZZA
pagando la quota fissa di 10,00 € a testa al tavolo passano in
continuazione piatti di pizze differenti tagliate a spicchi: si può scegliere
se prenderne una fetta o passare al gusto successivo senza limiti di
tempo nè di quantità. E il pezzo di pizza che si mangia è sempre caldo.
Nei 10 € è inclusa anche una bibita. Ulteriori bevande, caffè, liquori, dolci sono un'extra e si pagano a parte.

Iniziativa pubblica di raccolta fondi a favore del Comitato Zonale ANSPI di Reggio Emilia in collaborazione
con il Circolo ANSPI “San Giorgio” di Rio Saliceto e con il supporto tecnico dell’Associazione ANSPI “Amici per San Lodovico”.
Per motivi organizzativi vi chiediamo di comunicare alla segreteria zonale IL NUMERO di quanti intendono
partecipare all’assemblea e alla cena entro le ore 13 di giovedì 14 marzo 2018.
Reggio nell’Emilia, 26 febbraio 2018
Per il Comitato Zonale ANSPI di Reggio Emilia
Don Carlo Castellini – Presidente
Matteo Catellani – Segretario Zonale

