
 Settori di Fossano e Savigliano 
 21 febbraio 2017 

 
 
Carissimi tutti, 

da alcuni anni Equipe Italia ha scelto di svolgere le proprie riunioni in modo itinerante, con 
l’obiettivo di incontrare e conoscere da vicino la realtà e le coppie del Movimento nelle sue varie 
articolazioni territoriali.  

Pertanto, come già anticipato, vi confermiamo che avremo ospiti dei Settori di Fossano e Savigliano 
le coppie e il CS che formano Equipe Italia da venerdì 12 a domenica 14 maggio prossimi. 
L’occasione offerta dalla visita è importante per noi, non soltanto per manifestare la nostra 
ospitalità ma anche, e soprattutto, per contribuire a creare e sviluppare relazioni capaci di far 
crescere il Movimento attraverso la comunione. 

Oltre ai momenti di lavoro propri di Equipe Italia, il programma della visita prevede un incontro 
specifico con tutti gli équipiers dei due Settori al quale siete caldamente invitati.  
In particolare, vorremmo che questo momento costituisse un’occasione di autentica unione nella 
preghiera, ci troveremo sabato alle 18.00 per la S. Messa, seguirà la cena condivisa e un momento 
di conoscenza e di festa insieme. 
Vi invieremo il programma dettagliato più avanti, troverete anche tutte le informazioni sul sito, che 
si aggiornerà man mano che procede l’organizzazione dell’evento.  

 E’ tradizione che le coppie di EI vengano ospitate da coppie di équipiers appartenenti al Settore 
ospitante secondo i principi di sobrietà a cui sempre ci richiamiamo.  

 

Avremo bisogno di coppie/équipe per: 

 Recarsi all’aeroporto di Caselle o alla stazione di Savigliano o Fossano venerdì 12 per 
accogliere le coppie e riaccompagnarle domenica 14 maggio. 

 Due pernottamenti + 2 colazioni: venerdì e sabato. 

 Accompagnare le coppie ospitate presso le strutture ove si svolgeranno le riunioni e 
riprenderle al termine delle stesse. 

 Tre équipe che si occupino della preparazione rispettivamente della cena del venerdì, del 
pranzo di sabato e di quello di domenica. 

 Un’équipe che si occupi dell’organizzazione della Messa: canti, lettori, ecc… 

 Un’équipe che si occupi della sistemazione logistica del sabato sera: allestimento delle sedie 
del salone, sistemazione plance per la cena, ecc.. 

Se gentilmente potete essere disponibili per questi servizi comunicatelo ai vostri Responsabili di 
Settore o alle Coppie di Collegamento. 
 
 
 
Al fine di definire al meglio gli aspetti organizzativi, vi preghiamo di confermare la vostra presenza, via 
e-mail (all’indirizzo endnoasav@libero.it) oppure attraverso le coppie responsabili dei vostri Settori. 
Per informazioni potete telefonarci ai numeri 348 9385221 oppure 329 2607974. 

mailto:endnoasav@libero.it


 
Accoglieremo con gioia: 
 
Teresa e Gianni ANDREOLI da Genova Responsabili Super Regione 
Don Francesco Saverio COLONNA da Altamura (BA) Consigliere spirituale Super Regione 
Marcella e Sergio GENTILE da Fossano (CN)  Responsabili Regione Nord Ovest A 
Annamaria e Luca SASSETTI da Recco (GE)  Responsabili Regione Nord Ovest B 
Roberta e Massimo LEVATI da Cassano Magnago (VA)  Responsabili Regione Nord Est A 
Ida e Roberto BAZZONI da Verona Responsabili Regione Nord Est B 
Nicoletta ed Andrea ZANIERI da Firenze    Responsabili Regione Centro 
Maria Rosaria ed Andrea COZZOLINO da Portici -  Napoli Responsabili Regione Sud Ovest 
Concetta e Domenico DI GIESI da Bari  Responsabili Regione Sud Est 
Titti e Massimo MANOLINO da Chieri (TO)  Responsabili Segreteria Super Regione 

 
A presto e cari saluti a tutti voi.  
 

Daniela e Bruno Olivero (CRS Fossano) 
Elena e Dario Rebufatti (CRS Savigliano) 


