
                                                  
                           

      
 

A tutti i giovani Soci delle ACLI Trentine 
Loro Indirizzi 

 
Trento, 23 aprile 2014                                                                                      
 
Oggetto: Convocazione Congresso Provinciale dei Giovani delle ACLI Trentine. 
 
 
Ciao, 
mi chiamo Fabio e sono il Segretario dei Giovani delle Acli del Trentino. 
Ti scrivo perché il prossimo mese la nostra associazione giovanile è chiamata a rinnovare la propria 
Segreteria Provinciale e a rilanciare la sua azione nella società. 
È un momento importante, e per realizzarlo in modo utile abbiamo bisogno di te. 
Negli ultimi anni il mondo, l’Italia e anche il nostro Trentino hanno conosciuto cambiamenti 
cruciali e la peggiore crisi che si ricordi. 
Le ACLI Trentine, ed in esse Giovani delle ACLI, hanno reagito continuando ad impegnarsi per 
fornire risposte concrete e supportare le persone che si trovano nel bisogno. Manifestazioni, 
serate informative, raccolte firme, progetti di formazione a livello comunale e provinciale e molto 
altro è stato messo in campo per essere, come dice il nostro motto, un'associazione solidale e 
vicina, soprattutto negli ambiti de protagonismo giovanile e del lavoro. 
Ora tocca a te! Partecipando alla riunione del 9 maggio prossimo, potrai cominciare un percorso 
che ti porterà ad incontrare persone nuove, confrontarti con idee e progetti e soprattutto essere 
attivo protagonista della costruzione di un pezzetto di futuro per te e per gli altri che ne avranno 
necessità. 
Vieni a fare la tua parte, servono l'aiuto e le idee di tutti per costruire assieme le ACLI ed il 
Trentino di domani. 
  
Ti aspettiamo, per cominciare a lavorare assieme, il giorno :  

VENERDÌ 9 MAGGIO 2014 
in prima convocazione  alle ore 6:00; 

in seconda convocazione alle ore 18:30 
presso la Sala Riunioni al 4° piano  

della Sede Provinciale delle ACLI Trentine 
in Via Roma 57, a Trento. 



Secondo il regolamento congressuale, tratteremo il seguente o.d.g.: 

• Pensiero Spirituale 

• Saluto del Segretario uscente e dei rappresentanti delle Acli Trentine e sintesi delle attività 
svolte; 

• Riflessione sul tema “LAVORO E WELFARE“; 

• Dibattito; 

• Approvazione mozioni, proposte di modifica del Regolamento Nazionale di G.A.; 

• Elezione del Segretario provinciale; 

• Elezione della quota parte della Segreteria provinciale ai sensi dell’art. 9 del Regolamento di 
G.A.; 

• Elezione dei delegati al XXIV Congresso Nazionale dei Giovani delle Acli. 

• Eventuali e varie. 
 
L’incontro si concluderà con un aperitivo in amicizia! 
 
Qualora un aderente fosse impossibilitato a partecipare, si ricorda che non è possibile farsi 
rappresentare in delega , come riportato nell’art. 4 del Congresso Provinciale di GA.  
 
Considerata l’importanza dell’Assemblea, si auspica la massima partecipazione. Vi aspettiamo 
numerosi! 
 A presto e... W i Giovani delle Acli! 
   

Il Segretario di GA Trentino 
                Fabio Pizzi 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giovani delle ACLI del Trentino 

Via Roma 57 – 38122 Trento 
Tel. 0461.277277 e-mail: segreteria@aclitrentine.it 


