
Unione       
Confraternite della 

Diocesi di 
Lugano 
 

 
I N V I T O  

 

all’ASSEMBLEA GENERALE, 5 settembre 2021, a Cureglia 
 

Molto Reverendi Sacerdoti, venerande Confraternite, cari confratelli e consorelle, la pandemia 
influenza ancora le nostre vite anche per il 2021 ed ha fatto rinviare l’AG nella seconda parte dell’ 
anno, qui di seguito il programma :  

 

  10.15 arrivo a Cureglia, posteggi vicino alla casa parrocchiale, via alla Chiesa 8 
 

10.30   assemblea presso Casa Rusca con il seguente ordine del giorno: 
 

1. preghiera d’apertura 
2. designazione del presidente del giorno e degli scrutatori 
3. consuntivo da parte del PG attività anno 2020 e attività 2021 
4. trimestrale “Il Confratello”, nuovo sito web e tesseramento 
5. consuntivo finanziario anno 2020 rapporto dei revisori,  

                           preventivo finanziario dell’anno corrente 
6. eventuali 
7. preghiera di chiusura 

 

12.00    pranzo ricco e gustoso come di consuetudine presso la sala delle Volte (Casa Rusca) 
acqua, vino e caffè compresi nei 42.- Fr.  

 

14.00 S. Messa Chiesa S. Cristoforo e S. Agostino celebrata da don Pietro Borelli, al termine  
 presentazione affreschi della Chiesa dal pres. Consiglio parrocchiale Fulvio Pagnamenta  

 

16.00  termine della giornata 

 
Il virus è sempre in agguato, per questo si raccomanda di rispettare tutte le regole emanate 
dalle autorità competenti, si auspica che i partecipanti abbiano eseguito la doppia vaccinazione 
o il test rapido negativo onde evitare situazioni spiacevoli    

 
      Il priore generale: Il segretario: 

 

                                                                                                   
 
 
     
 

Rivera, 9 agosto 2021 
 

 

           PS: Chi intende partecipare al pranzo, il prezzo è fissato a Fr. 42.00 pp caffè e bibite comprese 
 
 

 

 
 

  
 Mi iscrivo quale partecipante all’Assemblea Generale UCDL del 5 settembre 2021 a Cureglia 
 
 

Termine d’iscrizione: 30 agosto 2021 per tel. 091 946 43 70 ore  pasti o cellulare 078 682 85 59  Luca 
Foresti segretario ( filippine@bluewin.ch ) o a Luca Foresti, via Pedemonte, 6802 Rivera-Monteceneri 
 

 

 Partecipanti che mi accompagnano compreso il sottoscritto :   no.  .………. 
 
 

 Nome: ………………………………….      Cognome: ……………………………………………   
 

 Confraternita del : ………………………………………….    Località: ……………….......................... 
 

 Data, ………………     Telefono : ………………...........  Vegetariano:   Sì / No 

mailto:filippine@bluewin.ch

