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COMUNITA’ CRISTIANE DI BASE 
www.cdbitalia.it 
Segreteria Tecnica Nazionale  
Cdb Nord-Milano c/o Rosario Carlig  
Via Petrarca 8/B, 22070 Appiano Gentile (CO) 
segrcdb@alice.it; www.cdbnordmilano.it 
 
 
 

Carissime/i, 
                 siete invitate/i a partecipare al prossimo  Collegamento 
Nazionale del 17 e 18 gennaio 2009.  
      L’incontro si terrà presso  HOTEL BAJAMAR lungomare S. Janni,5  
Formia (Latina). 
I lavori inizieranno alle 16,00 del 17.01.09 con il seguente o.d.g.: 

1. Scelta  del tema e della data del prossimo incontro nazionale 
previsto per il 2010. 

2. Eventualità di un Collegamento allargato nel 2009. 
3. Incontro europeo delle comunità cristiane di base; 1-3 maggio 

2009,Vienna. 
4. Sito delle Cdb italiane (www.cdbitalia.it).  
5. Incontro giovani a Frascati il 6-8 dicembre 2008: “L’indifferenza di 

fronte alle discriminazioni. Tra attualità e memoria”. 
6. Convegno delle donne a Castel San Pietro Terme (BO) il 6-8 

dicembre 2008: ” L’ombra del divino. Governare il limite. Percorsi 
di vita delle donne”. 

7. Varie ed eventuali. 
 
   Per quanto riguarda il punto N.1 ,N.3 e N.4  vi preghiamo 
vivamente di tener presente quanto già è stato detto nell’incontro di 
Livorno il 27 e il 28 settembre 2008 (vedi verbale inviato il 
6.10.2008, presente anche nel sito www.cdbitalia.it) 
   Preghiamo coloro che intendono partecipare al Collegamento, a 
prescindere dalla soluzione trovata per il pernottamento, di darne 
notizia a Franco Brocco (tel. N. 3289472380) in modo da poter 
affrontare in tempo utile  eventuali problemi organizzativi. 
     Ricordandovi che l’incontro inizierà puntuale alle ore 16,00 ,vi 
salutiamo e vi diamo un  arrivederci a presto. 
 
                                  La  Segreteria Tecnica Nazionale 
 
                                         Comunità Nord-Milano 
  
                                                                                                                 

Appiano Gentile,12.12.08 
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Annotazioni  tecniche 
 

• Coloro che intendono pernottare presso l’ HOTEL BAJAMAR, 
lungomare S. Janni,5  Formia (Latina) devono prenotarsi telefonando 
a Franco Brocco  N. 3289472380. 

 
• Trattamento di pensione completa: 

                            -   € 45.00 per persona in  camera doppia;    
                            -   € 50.00  in camera singola. 
      

• Per chi arriva in treno: 
              scendere alla stazione di Formia e chiamare Franco Brocco 

per essere accompagnati all’hotel. 
 

• Per chi viene in macchina per autostrada: 
                     uscire a Cassino e prendere la superstrada per Formia. 

 
 
 

 


