ASSOCIAZIONE “DON AURELIO PULLA”
L.GO CHIESA MADRE , N. 1
86015 JELSI (CB)

Ai “ragazzi di don Aurelio”
Carissimi,
il Presidente pro tempore Mario A. Santella e l’intero direttivo dell’Associazione,
vi invitano
a partecipare all’assemblea generale dei “ragazzi di don Aurelio Pulla” che si terrà sabato 30
dicembre 2017, alle ore 18:30, nella sala consiliare del Comune di Jelsi.
In tale occasione, oltre alle iniziative già realizzate negli anni 2015/2016 e corrente
anno, saranno illustrati anche gli appuntamenti futuri programmati in onore di don Aurelio
per il 2018.
Le iniziative già realizzate, che andremo a esporre nel corso dei lavori assembleari,
hanno visto, oltre a un forte impegno economico, anche l’impegno diretto dei pochi
componenti l’Associazione.
Pertanto, al fine di poter ampliare la platea degli associati e realizzare le nuove idee
già programmate per continuare a tenere vivo il messaggio educativo del nostro caro don
Aurelio nelle giovani generazioni, l’occasione è propizia per lanciare una
campagna di adesione 2018
all’Associazione (vedi modulo allegato) di cui ci onoriamo di rappresentare.
Il sottoscritto e tutti i componenti il direttivo confidano, tenendo conto delle
possibilità, nella vostra generosità e nella vostra presenza all’assemblea al fine di permettere a
questa associazione di continuare a perseguire l’unico obiettivo che ci accomuna e ci sta
fortemente a cuore e cioè la crescita sana e corretta dei nostri ragazzi e dei nostri giovani
sull’esempio ricevuto dal nostro don Aurelio.
JELSI, 30 novembre 2017
Il Presidente
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SOSTIENI LE INIZIATIVE DELL’ASSOCIAZIONE
L’associazione è un ente no profit che ha bisogno anche del tuo aiuto per proseguire,
nell’esempio e nel ricordo dell’insegnamento ricevuto da don Aurelio, alla realizzazione delle
attività cosi come sono previste dall’articolo 2 dello Statuto dell’associazione:










L’Associazione opera secondo i principi della “solidarietà” e della “sussidiarietà”, si
fonda:
sui principi ed i valori che hanno sostenuto e caratterizzato l’intero percorso terreno
di Don Aurelio Pulla;
sulla condivisione delle situazioni di bisogno della persona e dei gruppi sociali;
sulla volontarietà e la gratuità nello svolgimento delle attività di prestazioni dei
servizi, senza strumentalizzazione alcuna e nel pieno rispetto della dimensione umana,
culturale, spirituale e religiosa della persona;
sulla necessità politica di denunciare le situazioni di ingiustizia e di attivarsi per
rimuovere le cause che generano circuiti di emarginazione e discriminazione sociale,
mediante una puntuale opera di prevenzione e una costante ricerca di nuove forme di
intervento e partecipazione;
sull’esigenza di perseguire, attraverso il metodo della non violenza e dell’educazione
allo sviluppo e alla pace, condizioni per l’effettiva liberazione dell’uomo;
su un diretto impegno civile e sulla disponibilità a forme di collaborazione con
l’iniziativa pubblica e con le forze sociali.

Modalità di versamento:
tramite bollettino postale :
Associazione “don Aurelio Pulla”
L.go Chiesa Madre, n.1 – 86015 Jelsi (CB)

c/c postale : 001025826924
***********************************
tramite bonifico bancario intestato a:
Associazione “don Aurelio Pulla”
L.go Chiesa Madre, n.1 – 86015 Jelsi (CB)

IBAN : IT95 A076 0103 8000 0102 5826 924
*************************************************
versamento diretto al nostro tesoriere Sig.ra Lina Santella in Miozzi
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