Matteo Oleggini
Via alla Costa 18
6802 Monteceneri - Rivera
Telefono: +41 79 337 65 01
matteo@oleggini.ch

INVITO
al secondo incontro di un Gruppo di amici della Via Francisca del Lucomagno di

Sabato 21 gennaio 2017, dalle 14.00 alle 17.00
nel Centro Parrocchiale San Maurizio (di fronte alla Chiesa parrocchiale) a Bioggio
Gentili Signore e Signori,
Dopo il primo incontro di inizio novembre, ci sono stati l’Assemblea dell’Associazione Internazionale Via Francigena (AIVF) a Berna e un servizio del Giornale del Popolo sulla Via Francisca del Lucomagno 1.
In occasione dell’incontro di Berna, la «nuova» Via Francisca ha suscitato molto interesse e
alcuni dei presenti hanno già espresso l’intenzione di scoprirla nel corso del prossimo anno:
dobbiamo perciò prepararci ad accogliere e, se necessario supportare, pellegrini e viandanti.
Con questo spirito vi invitiamo ad un secondo incontro per gettare le basi per rendere operativo il nostro Gruppo.
A questo scopo, vi proponiamo il seguente ordine del giorno:
1. Informazioni e aggiornamenti sulle iniziative e le proposte dell’Associazione internazionale (AIVF)
2. Attività 2017 del Gruppo degli amici in Ticino e in Lombardia
a. Elenco degli alloggi e dei punti di assistenza
b. Rete di persone per l’assistenza a pellegrini e viandanti
c. Eventi e giornate alla scoperta della Via Francisca
3. Formazione di un gruppo ristretto di coordinamento (o Comitato) e designazione di
un/a responsabile
4. Aspetti formali e/o istituzionali
5. Prossimi passi e eventuali
In attesa di questo incontro – al quale vi raccomandiamo di invitare altre persone interessate a
contribuire alle attività del Gruppo – auguriamo a voi e ai vostri cari un Buon Natale, un sereno periodo delle Festività e un Felice Anno Nuovo.
Matteo Oleggini
(a nome anche di Adelaide e Ferruccio)

Post Scriptum 1: Per ragioni organizzative, chiediamo p.f. di confermare la partecipazione all’incontro.
Post Scriptum 2: Se il suo nome fosse finito per sbaglio sui nostri elenchi, ci scusiamo per l’intrusione
e la invitiamo a segnalarci il malinteso: sarà nostra premura cancellarla dai nostri elenchi.
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http://www.gdp.ch/ticino-e-regioni/la-riscoperta-della-francisca-id147821.html

Monteceneri - Rivera, 18 dicembre 2016

