FUCI Firenze: assemblea di gruppo
San Donato in Polverosa, 18/02/2014
Presenti: Martina, Jacopo, Chiara M, Lucia B, Flavia, Gaia, Matteo T, Sara, Gaetano, Daniele, Marco,
Chiara C, Alessandro, Eduardo, Benedetta

Organizzazione incontro regionale venerdì 28/02/2014 a Firenze.
L’incontro tematico e l’assemblea federale si terranno a Novoli. I fucini iscritti alle facoltà che
hanno sede a Novoli prenoteranno nei prossimi giorni l’aula al Polo delle Scienze Sociali.
Dopo l’assemblea federale ci sposteremo nella parrocchia di San Donato in Polverosa per la messa.
A seguire cena nei locali e dopocena da organizzare (canti e musica? Giochi?).

Esercizi spirituali a Camaldoli 14-16/03/2014.
Iscrizioni entro il 24/02/2014. Comunicare data e luogo di nascita e cittadinanza al momento
dell’iscrizione. Per adesso gli iscritti del gruppo sono 7.

Organizzazione II semestre.
Tematica proposta dai presidenti: preparazione al congresso nazionale di Padova (8-11/05/2014)
“Europa tra cultura e integrazione”, anche con la preparazione di mozioni da presentare
all’assemblea federale.
Altra proposta: preparazione alle prossime elezioni Europee.
Finanziamento del gruppo in vista del congresso: richiesta al vescovo di contributo spese, previa
presentazione di un progetto (es. richiesta di contributo per metà delle quote di iscrizione);
autofinanziamento quali organizzazione di pomeriggi doposcuola/ripetizioni (Giacomo, Chiara C e
Lucia B preparano una bozza di volantino per il progetto ripetizioni) e preparazione di dolci da
vendere fuori dalle parrocchie. Verrà contattato padre Giuliano per una possibile vendita di dolci
per la messa di domenica 02/03/2014 fuori dalla chiesa (le messe iniziano alle 10 e alle 11.30).
Gli incontri di gruppo riprendono lunedì 10/03 per la preghiera in seminario.
Martedì 18/03 in San Donato ci incontriamo per l’inizio degli incontri del II semestre.
Martedì 25/03 in Cattedrale messa di ordinazione episcopale di don Stefano Manetti (ore 18).
Incontri pre-congresso: 5 (da considerare un incontro per la preparazione della serata del percorso
AC; ancora da decidere il tema in dettaglio).
Prossimo incontro regionale sabato 17/05/2014 a Prato.
Ultimo incontro di gruppo: venerdì 06/06/2014 con elezione del nuovo presidente maschile.

