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Prot. P 69        

Alle Presidenti e alle Delegate 

delle Federazioni del mondo 

p.c.  

alla Madre Generale 

alla Consigliera Generale per la F.S. 

alle Ispettrici 

alle Consigliere Ispettoriali per la F.S.                                                                                                                

                                                                                                                                              

OGGETTO: V Assemblea Confederale Elettiva 2015 

 

Carissime e carissimi, 

 

sono molto felice di potervi comunicare che dall’11 al 17 agosto 2015 si svolgerà a Mornse  

la V Assemblea Confederale Elettiva della nostra Associazione. Siamo certe che anche voi, come 

noi, sarete molto emozionati per la scelta di questo periodo e di questo specifico luogo dove si 

svolgerà il nostro incontro. Avremo il grande dono di essere presenti alle celebrazioni conclusive 

del Bicentenario della Nascita del nostro amato Don Bosco. Vivremo questo importante momento 

associativo nei luoghi che hanno visto Madre Mazzarello intraprendere, con audacia e coraggio, la 

grandiosa opera suscitata dallo Spirito Santo e della quale noi siamo frutto.   

Come potete immaginare, i posti a disposizione non ci consentono di accogliere adesioni 

illimitate; pertanto si è stabilito quanto segue: 

 

 potranno partecipare all’Assemblea, in rappresentanza di ognuna delle Federazioni del 

mondo, la Presidente, la Delegata e una Exallieva o Exallievo giovane, oppure l’eventuale 

candidata/o alle elezioni di Consigliera/e Confederale.  

 avranno diritto a partecipare all’Assemblea Confederale Elettiva soltanto le Federazioni 

che  avranno versato la loro quota associativa sia del 2014 che del 2015. 

 

Seguiranno a questa prima comunicazione altre importanti informazioni e richieste che vi 

invieremo al più presto.  

 Oggi è la Festa di Don Bosco e in tutto il mondo festeggeremo nei modi più diversi il nostro 

amato Padre. Sentiamoci UNITI tra di noi e con tutta la Famiglia Salesiana nel ringraziare Dio del 

grande Dono della vita del nostro Santo offerta per la Gloria di Dio,  la salvezza delle anime e di 

tutti i giovani del mondo. 

A nome di Sr. Maritza e del Consiglio Confederale vi auguro un’allegra e Santa Festa!!! 

 

 

  Paola Staiano 

                            Presidente Confederale 

 


