Le Botteghe dell’Insegnare
BOTTEGA DI RELIGIONE

Carissimi,
proseguiamo il lavoro iniziato alla Convention vedendoci il

13 gennaio 2013 a Bologna

Se intendi partecipare non devi far altro che inviare la tua adesione via email a
robertoceccarelli59@gmail.com
entro il 5 gennaio 2013
All’incontro è ovviamente possibile invitare altri amici interessati dando comunicazione dei
loro nomi e indirizzi all’ e-mail precedente.
In attesa di incontrarvi inviamo cari saluti a tutti.
Almerina Bonvecchi e Roberto Ceccarelli

NOTIZIE

• L’appuntamento è per le ore 10.30 del 13 gennaio 2013 presso:
COLLEGIO “ALMA MATER”
Via Giovanni Antonio Sacco 12 BOLOGNA
Tel. 051 6088311

Come raggiungere il collegio “Alma Mater”

•
•

•

Per coloro che arrivano col treno:
Dalla Stazione Centrale prendere la linea 21 in direzione MAGAZZARI (dalle 9.10, corse ogni 30 minuti) e scendere
alla fermata LAVORO. Poi proseguire a piedi per circa 1 minuto. Tempo necessario circa 15’
Per coloro che giungono dall'autostrada:
In prossimità di Bologna, imboccare Tangenziale. Prendere l’uscita 7 Bologna Centro/via Stalingrado in direzione
centro e proseguire su via Stalingrado per 1,7 km, poi girare a sinistra in via del Lavoro e dopo 400 mt a destra in
via via Giovanni Antonio Sacco. Proseguire per 100 mt.
Per coloro che giungono in aereo:
E’ possibile raggiungere dall’aeroporto Marconi la la Stazione Centrale con la navetta Aerobus che effettua corse
ogni 15’ circa (qui il link agli orari)

Notizie
• Il programma della giornata è il seguente:
o Ore 10.30 Introduzione e assemblea sul tema già definito durante la Convention
2012: “Proporre adeguatamente il passato dentro un vissuto presente”
o Ore 12.30 Messa
o Ore 13.00 Pranzo a buffet
o Ore 14.00 Ripresa assemblea nella quale sarà anche discusso e definito il percorso
della Bottega fino alla prossima Convention
o Ore 16.30 Fine lavori
• La quota è di 18€ per il pranzo
• Ai partecipanti sarà consegnato l’attestato di partecipazione.

SCHEDA ADESIONE
da rimandare compilata entro il 5 gennaio 2013 a
robertoceccarelli59@gmail.com
Intendo aderire all’incontro della BOTTEGA RELIGIONE che si terrà a Bologna il 13
gennaio 2013
NOME E COGNOME ___________________________________________________
EMAIL _______________________________
CELL. _________________________________
NOTE: _______________________________________________________________
con me verranno anche:
NOME E COGNOME

TELEFONO

EMAIL

