
Fossano, 18/08/2017

A tutte le coppie della Regione NOA

Carissimi,

il  conto  alla  rovescia  per  il  XII°  Raduno  Internazionale  di  Fatima inizierà  il  15  settembre con

l’apertura ufficiale delle iscrizioni che si chiuderanno definitivamente il 15 gennaio 2018.

Il  tempo a disposizione  per  le  iscrizioni  può sembrare lungo ma,  in  realtà,  occorre  iscriversi

tempestivamente, possibilmente i primi giorni di apertura, perché sono state eliminate tutte le

forme di pre-adesione che alcune regioni avevano attivato mesi fa (compresa la nostra).

Ogni Raduno Internazionale deve essere vissuto sempre come un bellissimo momento per vivere

intensamente  il  Movimento  incontrando  equipiers  provenienti  da  ogni  parte  del  mondo  e

respirando momenti intensi di condivisione, di festa e di gioia.

Dalle notizie che riceviamo dall’ERI sono attesi circa 9000 equipiers da tutto il mondo. 

Per la  Super Regione Italia sono stati riservati 680 posti e, come ben sapete, la cifra che occorrerà

versare per la partecipazione è di  500 € a persona ( la cifra non comprende le spese relative al

viaggio di a/r).

Sappiamo che all’interno di alcune equipe di base e in alcuni settori sono già state attivate forme

di solidarietà per favorire la partecipazione al Raduno. Siamo contenti che si possano sviluppare

queste forme di aiuto e riteniamo che debbano essere sempre più incoraggiate. 

L’idea che ha preso forma all’interno della nostra Regione Nord Ovest A è quindi quella di creare

un salvadanaio regionale (sul conto corrente regionale con apposita causale) in cui far confluire

tutte queste eventuali somme pervenute; ci rendiamo conto, però, che probabilmente, con questi

interventi di solidarietà, si potrà coprire solo in parte la quota di adesione. Ecco perché, nell’ultimo

incontro di Equipe Regionale, si è deciso di integrare le somme raccolte con il contributo totale di

200 € a persona.

Concretamente:

1. Chiediamo  che  le  somme  raccolte  dalla  solidarietà  nelle  equipe  e  nei  settori  vengano

versate  con  bonifico  bancario  sul  conto  corrente  regionale  (IBAN  BANCA  ETICA:

IT85Y0501801400000000238618 )  utilizzando  la  seguente  causale:  SOLIDARIETA’  XII°

RADUNO FATIMA



2. Non appena la singola persona / coppia ha effettuato l’iscrizione, e dopo aver ricevuto la

conferma dell’iscrizione, dovrà comunicarlo alla Coppia Responsabile Regionale, via mail o

telefonicamente (per chi è sprovvisto di mail), fornendo anche il proprio IBAN bancario su

cui riceverà il contributo di 200 € a persona.

3. In  caso di  mancata partecipazione al  raduno internazionale  il  contributo elargito dovrà

necessariamente essere restituito alla Regione mediante apposito bonifico bancario. 

4. Tenete presente che fino al 24 settembre la Coppia Responsabile di Regione siamo noi

 ( marser@alice.it ). Tel: Sergio 3387156163 / Marcella 3386473153

Dal 25 settembre, a seguito dell’avvicendamento nel servizio, subentreranno Laura e Ivano

Malpangotti (fammalpangotti@gmail.com) . Tel: Ivano 3313266729 / Laura 3291752251

5. Digitando il seguente indirizzo, potete già accedere al  sito internet di Fatima 2018 in cui si

possono già leggere le prime informazioni utili. 

http://www.endfatima2018.pt

Sullo stesso sito internet sarà possibile iscriversi al Raduno dal 15 settembre p.v.

 Vi ringraziamo per l’attenzione e vi salutiamo con affetto

Marcella e Sergio Gentile
 (Coppia Responsabile Regionale NOA)
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