Ai Coordinatori dei gruppi territoriali Fevoss Onlus
A tutti i volontari
Ai Benefattori
Verona, 26 Agosto 2015
Prot. 120-1 ADC/af
Oggetto: Sabato 12 settembre 2015: costruire la nuova Fevoss
Dopo la bella esperienza di Sabato 22 agosto 2015 - Casa San Fidenzio
Si è svolta la giornata di riflessione, studio, preghiera per riscoprire le radici
spirituali poste a fondamento dell'operare di Fevoss e della costituenda Fondazione.
Un passaggio importante che ha suscitato l'interesse dei convenuti i quali hanno
compreso la necessità di essere preparati per affrontare il nuovo cammino in modo
sicuro e responsabile. È importante altresì contare sulla fedeltà di veri compagni di
strada. Perciò se anche Tu pensi di essere tra questi ti chiedo di partecipare e/o di
far partecipare ad alcuni incontri preparatori in modo continuativo:
Sabato 12 settembre 2015- Casa San Fidenzio
“Dalla spiritualità personale a quella comunitaria scaturisce il servizio”








09,00-09,30 Accoglienza
09,30-10,00 Recita delle Lodi e invocazione allo Spirito
10,00-11,15 Riflessione: “Le PERLE che lo Spirito ci offre in vista della
Fondazione ” a cura di Franco Larocca
11,30-12,30 “La bellezza della solidarietà Fevoss” bilancio sociale 2014, carta
dei servizi, carta etica, regolamento, mostra itinerante. A cura di Renzo Zanoni
12,30-14,30 pranzo
14,30-15,30 “Risonanze e condivisioni dalla rete Fevoss” a cura di Lucia
Pizziolo
16,00 Santa Messa vespertina.

Data l'importanza dell'incontro la partecipazione di alcuni rappresentanti
per gruppo è quanto mai caldeggiata
La quota di partecipazione da versare sabato 12 settembre è di 17,00 €. Per chi
desidera ci sono dei pulmini che partono dalla Sede Centrale e raggiungono la casa
di spiritualità san Fidenzio a Novaglie. E' obbligatoria la prenotazione.
Sabato 21 e domenica 22 novembre 2015 Fine settimana di studio,
approfondimento, corso di formazione dei nuovi dirigenti:
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 nuova Fevoss, Fondazione
 nuova Fevoss, associazione di 2° livello
(Programma in corso di definizione rivolto a chi frequentando gli appuntamenti
soprascritti, intende investire nel suo futuro)
Martedì 8 dicembre 2015 Istruttoria per la costituzione della Fondazione Fevoss
che potrebbe prendere questa denominazione “Fondazione per il Volontariato e
il Servizio Sanitario e Sociale”
Il processo di innovazione della Fevoss, ampiamente discusso nell’assemblea del 2013,
ci sta accompagnando verso l'assunzione di una grande e civile sfida. Si tratta della
responsabilità nostra da consegnare alle generazioni future, con tutto il suo bagaglio di
amore costruito da tanti cittadini solidali (volontari e Benefattori) che hanno creduto,
sostenuto, realizzato il carisma della Fevoss. Voglia questo delicato passaggio trovarci
orgogliosi protagonisti di un cambiamento dentro cui “l'esserci” segnerà la differenza
nella qualità in un'epoca che urgentemente la reclama.
Siamo ormai giunti alla meta dei 50.000 euro. Ne mancano ancora solo 5.500,00 euro,
per il fondo di garanzia necessario a costituire la tanto attesa Fondazione.
Per maggiori informazioni e iscrizioni (obbligatorie) telefona ad Arianna in
Segreteria Centrale tel. 045-8002511.
Con la cordialità di sempre Ti saluto
Presidente e fondatore di Fevoss onlus
Cav. Alfredo Dal Corso

La casa di San Fidenzio, si raggiunge dalla strada per Bosco Chiesanuova:
Usciti da Borgo Venezia
Girare a destra alla seconda rotonda dopo ESSELUNGA di via Fincato
Seguire le indicazioni
Oppure uscendo dalla tangenziale est (Montorio/Verona) al semaforo girare per via
Belvedere verso S. Felice e al 2 semaforo girare a destra verso Novaglie.
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