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Maggio 2019

Cari Soci, Amici e Simpatizzanti della PASSI,
volgiamo alla fine dell’anno scolastico e le nostre attività si stanno concludendo prima della
pausa estiva.
Quest’anno abbiamo messo in agenda 12 corsi mamma-figlia e due corsi papà-figlio, di cui il
secondo in collaborazione con l’Assemblea dei Genitori di Camignolo, che ringraziamo per
averci spronato ad organizzarlo.
Il seminario di Filodeva è stato proposto poco prima di Pasqua in versione speedy: in soli due
intense giornate (invece delle tre) e la nuova formula ci ha premiato con una folta partecipazione:
17 giovani ragazze, desiderose di porsi e porre questioni riguardante l’amore e la sessualità.
Le abbiamo accompagnate alla stazione augurando loro “BUON VIAGGIO”, “BUONA VITA”!
Anche gli incontri presso la scuola elementare dell’Istituto Elvetico, in cui animiamo un bel
progetto con la piena collaborazione di docenti e genitori è stato gratificante. Così come le
giornate dell’autogestione al liceo in cui riusciamo a incontrare giovani alle soglie dell’adultità.
Le famiglie che incontriamo ci spronano a proporre un seminario residenziale per ragazzi e i
sogni nel cassetto sono ancora tanti !
Il vostro sostegno è importante, non tanto quello finanziario, quanto il sapere che abbiamo la
vostra fiducia, l’entusiasmo che ci trasmettete e le riflessioni che continuamente ci ponete.
Vi ringraziamo di cuore!
Visto che le nostre casse non sono messe male, desideriamo esonerare le famiglie che hanno
partecipato ad almeno uno dei nostri corsi dal pagamento della tassa annuale. E’ il nostro modo
per ringraziarvi 😊
La vostra vicinanza ha molto senso per noi e vi invitiamo ad incontrarci con una pizza, con un
caffé, con un aperitivo : noi saremo al ristorante Bricola di Rivera, fra le 19.00 le 22.00.
Un caro saluto
Fabia Ferrari e tutto il comitato della Passi
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Abbiamo il piacere di invitarvi
alla nostra Assemblea ordinaria

Lunedi 27 maggio alle ore 19.00
Presso il Ristorante Bricola di Rivera
Con il seguente Ordine del Giorno:
1. Saluto della Presidente
2. Breve rapporto sulle attività svolte
3. Resoconto finanziario, rapporto dei revisori e approvazione dei conti
4. Nomina o riconferma dei revisori per l’anno 2020
5. Rinnovo o conferma del comitato
6. Progetti, idee e suggerimenti
7. Eventuali

Seguita, per chi lo desidera, da una pizza, occasione preziosa per un
confronto informale sulle tematiche che abbiamo a cuore.
Per ragioni organizzative vi preghiamo di annunciare la vostra presenza a
associazione.passi@gmail.com o alla segretaria Ramona Consonni tel 079 562 99 41

Vi invitiamo a sostenere le attività della PASSI versando la quota sociale 2019 (30.- per soci
attivi e contributo libero per sostenitori e simpatizzanti) direttamente alla sera dell’assemblea
oppure sul conto
➢ Banca Raiffeisen Basso Ceresio
Associazione PASSI, CH32 8028 7000 0010 4795 8

Attenzione: i versamenti effettuati allo sportello postale causano spese inutili all’associazione.
Vi preghiamo quindi di utilizzare il giro-postale o il trasferimento bancario. Grazie!
A presto!
Fabia Ferrari (Presidente)

