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Care Sorelle e Fratelli,

Dear Sisters and Brothers,

con la presente Vi invito al nostro
prossimo appuntamento che si terrà presso la
Curia Generalizia dei Fratelli delle Scuole
Cristiane, Via Aurelia, 476 (fermata “Cornelia”
metropolitana A, vicino la “Domus Mariae”; vi
è possibilità di posteggio auto e per chi giunge
dal raccordo anulare si consiglia uscita 1
Aurelio - Vaticano).

With this letter, I invite you to our next
meeting held at the Generalate House of the
Christian Schools Brothers - Via Aurelia 476.
Directions: (Take the subway stop “Cornelia”
subway A, near "Domus Mariae". For those
coming by car, there is parking at the
Generalate. Those coming from the beltway,
“Raccordo Anulare”, should take exit 1 Aurelio
- Vatican).

12 novembre 2019 - ore 15.30 – Ruolo e
competenze del Segretario/a Generale – In
particolare la verbalizzazione delle sessioni
del Consiglio – Don Stefano Vanoli, SDB,
Segretario Generale dei Salesiani.

November 12, 2019 at 15:30 - The role and
responsibilities of the Secretary General, in
particular when taking minutes of General
Council meetings. Presenter will be Fr.
Stefano Vanoli, SDB, Secretary General of the
Salesians.

Vi sarà, come al solito, la traduzione simultanea As usual, simultaneous translation in English
in lingua inglese.
will be provided.
Il nostro incontro inizierà, come al solito, alle The meeting will begin at 3:00 pm with a few
ore 15.00, con un breve spazio dedicato minutes given to the organization and the
all’organizzazione e programmazione.
presentation of the program.
Allego, inoltre, il modulo di iscrizione annuale
all'Associazione, facendo presente che la quota
è di € 30.00 e potrà essere versata in occasione
del nostro incontro. Sarà possibile effettuare
l’iscrizione fin dalle ore 14.30.

The annual membership registration form is
attached. Please note that the annual
membership fee is € 30.00 and it can be paid
before our next meeting. Registration will open
at 2:30 p.m.

NB Sarà offerto in omaggio, da Soluzione, un Note – The Soluzione company will offer the
supporto informatico contenente il “Manuale “Manual for the Secretary General” to which
del segretario/a generale”, aggiornato con le have been added the reports given this past year.
relazioni dell’ultimo anno.
In attesa di incontrarvi saluto cordialmente.

Until I see you, I send you my warmest
greetings.

Per il Gruppo di contatto

For the Contact Group

Padre Fortunato Siciliano, R.C.J

Fr. Fortunato Siciliano, R.C.J

