Segreteria Tecnica Nazionale Cdb
Cdb Nord-Milano
c/o Rosario Carlig
Via Petrarca 8/B
22070 Appiano Gentile Como
segrcdb@alice.it
www.cdbitalia.it

Carissime\i,
Carissime/i,
siete invitate/i a partecipare al prossimo
Collegamento Nazionale del 29/30 settembre del c.a.
L’incontro si terrà presso la comunità del “ COTETO “ a
Livorno in Via Piemonte n. 62\A .
I lavori inizieranno alle 16,30 del 29 c.m. con il seguente
o.d.g.:
1 - Organizzazione del Collegamento allargato di Livorno da
tenersi nei giorni 8/9 dicembre prossimo. Argomento
dell’incontro sarà "I ministeri nelle c.d.b. Come esercitarli?
Come gestirli? “ ( vedi allegato N.1, proposta elaborata
dalla comunità di Pinerolo, che sentitamente ringraziamo).
2 - Scelta della sede e formulazione definitiva del tema
dell’incontro
Nazionale delle C.d.B. previsto per la primavera del 2008.
3 – Varie ed eventuali.
A riguardo del primo punto all’o.d.g. vi alleghiamo un
questionario che ci è pervenuto in questi giorni e che è
stato preparato da un gruppo di lavoro, designato
nell’ultimo Collegamento di maggio (Allegato N. 2 ).
Ora, mentre manifestiamo loro la nostra gratitudine per il
lavoro svolto, preghiamo tutti voi di
rinviare alla
Segreteria Tecnica Nazionale il questionario una volta
compilato.
Per il pernottamento presso l’albergo proposto è
opportuno prenotarsi quanto prima.
Inoltre preghiamo coloro che intendono partecipare al
Collegamento, a prescindere dalla soluzione trovata per il
pernottamento,di darne notizia a Pina (tel. N. 0586 852001

o 3387741925 ), in modo da poter affrontare in tempo
utile eventuali
problemi organizzativi.
Ricordandovi che l’incontro inizierà puntuale alle ore
16,30 ,vi salutiamo e arrivederci a presto.
Segreteria Tecnica Nazionale
Comunità Nord-Milano

P.S. Vi forniamo di seguito alcune indicazioni che gentilmente
ci sono state date dalla comunità di Livorno.
•

•

•

•
•

Pernottamento presso :”Hotel florida” viale del tirreno 227 Tirrenia Tel. 050
37236/7(entrata di fronte al bagno Delfino).
Costi:
Camera singola 45 €
Camera doppia 60 €
Camera tripla 70 €
Camera quadrupla 80 €
La comunità di Livorno provvederà alla cena del sabato.
Il pranzo di domenica, se il numero delle persone è perlomeno 12, si effettuerà
presso lo stesso albergo;altrimenti si pranzerà presso un ristorante nelle
vicinanze.
L'incontro si terrà al sabato presso i locali della comunità del Coteto a Livorno e
alla domenica mattina presso l’Hotel Florida.
Per chi arriva in treno :scendere alla stazione di Livorno e chiamare Pina o
Mauro Del Nevo per essere accompagnati, in macchina, al Coteto.
Per chi viene in macchina:dall'autostrada uscire a Livorno e prendere subito la
superstrada Grosseto-Roma: uscire a Livorno Sud;superato un cavalcavia fare
attenzione ad un cartellino “Coteto”.Passati davanti alla caserma dei vigili del
fuoco girare in Via Piemonte; poi subito fermarsi a sinistra ad una traversina
dove in fondo si trovano i locali del Coteto.
N°. telefono della comunità 0586 857333.
Per prenotare il proprio posto in albergo chiamare Del Nevo dopo le 22.00 al
numero 0586 852001 o 3387741925.

