Roma, 22/02/2010
A TUTTI I MEMBRI ASSOCIATI

Cari nel Signore,
viene CONVOCATA l’assemblea federale dell’AEI per il giorno sabato 17 aprile 2010, alle ore
07,30 in prima convocazione e, in seconda convocazione, alle ore 10,00, nei locali della Chiesa
Cristiana Evangelica “ Alfa e Omega” – Viale A. De Chirico,73 (ang. Via De Pisis) a Roma, con
il seguente ordine del giorno:
ore 10,00
Benvenuto e preghiera (Presidente)
Intervento di Evi Rodermann Responsabile di Mission-Net
Insediamento del seggio
Ratifica nuovi membri
Relazione del Presidente
Relazione dei Coordinatori distrettuali
Bilancio consuntivo 2009 e preventivo 2010
Mozioni e raccomandazioni
Varie ed eventuali
Al termine dell’incontro si avrà il pranzo insieme presso i locali della chiesa (con un modico
Contributo di € 10,00).
Vi raccomando di partecipare attivamente ai lavori assembleari e Vi saluto nel nome di Gesù.

Il Presidente
Pastore Roberto Mazzeschi

Kurt Jost

Stefano Bogliolo

INVITO

Venerdì 16 aprile 2010, a partire dalle ore 19, nei locali della Chiesa evangelica
“Alfa e Omega” (in cui il giorno dopo si svolgerà l’Assemblea dei soci dell’AEI)
sono previste due importanti attività: 1) un incontro dei partecipanti al Congresso
missionario Mission-net, con gli interventi e la supervisione di Evi Rodermann e di
Rino Sciaraffa; e 2) un concerto del cantautore cristiano Nico Battaglia.
Al termine dell’incontro, si potrà restare ancora insieme e cenare (con un contributo
di 10 Euro). Per prenotarsi per la cena,occorre rivolgersi al fratello Gian Piero
Marussich, cell. 339 5060256. Prenotarsi entro il 10 aprile 2010!
AVVERTENZE

• Si consiglia di versare la quota sul ccp dell’AEI n. 46728002 oppure effettuare
un bonifico sul c/c Banco Posta - IBAN IT 64 N 07601 03200 000046728002.
Si ricorda che la quota individuale è di €uro 30,00 mentre per le Chiese/Opere
è di €110,00.
Inoltre si raccomanda di portare con se la ricevuta di versamento.
• Si raccomanda di utilizzare le deleghe (massimo tre) per i membri che non possono
intervenire
• Chi vuole pagare la quota in contanti è pregato di presentarsi per le ore 09,00.

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DELL’ASSEMBLEA:
AUTOMOBILE – Provenendo in Autosole sia da Nord che da SUD, prendere il Raccordo
Anulare, uscire sulla via Prenestina verso il centro città, dopo 2 km. circa sulla destra trovate
Viale De Chirico.
TRENO – Dalla stazione FS Termini, prendere la metro B, direzione Rebibbia, fermata Rebibbia.
Prendere il bus 437 per viale De Chirico.
AEREO – Da Fiumicino prendere il treno che porta alla stazione Termini. Poi seguire le
istruzioni date per il treno.
Informazioni
Pastore Agostino Masdea (past. della chiesa evangelica “Alfa e Omega”) cell. 328 8314630
Gian Piero Marussich (segretario AEI) 339 5060256

Kurt Jost

Stefano Bogliolo

Alleanza Evangelica Italiana – Assemblea federale Roma, 17 aprile 2010
Delego (nome e cognome)
__________________________________________ - membro AEI
a rappresentarmi in Assemblea, esercitando ogni mio diritto, incluso il
voto.

Firma (leggibile) ___________________________________

data

Kurt Jost

Stefano Bogliolo

