
Unione       
Confraternite della 

Diocesi di 

Lugano 
 

 
I N V I T O  

 

ASSEMBLEA GENERALE, 15 maggio 2022, a Bodio 
 

               Molto Reverendi Sacerdoti, venerande Confraternite, cari confratelli e consorelle,  
         per l’AG 2022 vi abbiamo preparato un programma intenso ma piacevole che prevede:  
 

  09.30  Arrivo a Bodio, parcheggio nelle vicinanze 
  09.45  Vestizione abito confraternale per processione presso il salone parrocchiale 

10.00  S. Messa celebrata da don Anthony Masciantonio 
11.00  Discorsi 
11.20 Benedizione della targa in onore di S.E. Mons. Corecco (e foto di rito) 
11.30  Visita guidata al Cimitero di Bodio (stele di Corecco, tomba delle vittime Nitrum SA,

 tomba di Stefano Franscini) 
12.15  pranzo ricco e gustoso come di consuetudine presso il ristorante Stazione 
 acqua, vino e caffè compresi nei 42.- Fr.  
14.00  Assemblea presso il salone parrocchiale con il seguente ordine del giorno: 
 
 

1. preghiera d’apertura 
2. designazione del presidente del giorno e due scrutatori 
3. consuntivo del PG attività anno 2021 ed eventi previsti per il 2022 
4. “Il Confratello”, il calendario, sito web e tesseramento 
5. consuntivo finanziario anno 2021 rapporto dei revisori,  
 preventivo finanziario dell’anno corrente 
6. forum Paneuropeo 
7. eventuali 
8. preghiera di chiusura. 

 
15.30  Fine    

 
      Il priore generale: Il segretario: 

 

                                                                                                   
 
 
     
 

Rivera, 20 marzo 2022 
 

 

           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 15 maggio 2022 a Bodio 
 
 

Termine d’iscrizione: 9 maggio 2022 tel. 091 946 43 70 ore  pasti, cell. 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
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