
 

La sede dell’incontro sarà presso la casa San Bastiano, via 
Tiepolo, 22 - Vicenza. 
 
Quota d’iscrizione: 25€ cadauno (comprende costi 
organizzativi e pranzo presso la struttura) 
 
Iscrizione entro sabato 15 febbraio 2014 
 
Ci si può iscrivere in uno dei seguenti modi: 
 

 Presso segreteria diocesana di AC, Piazza Duomo, 2 
Vicenza  Tel. 0444544599 Fax 0444544356; 
contatt.aci@acvicenza.it portando portano la scheda 
d’iscrizione compilata e la quota 

 
 Tramite versamento sul c/c postale nr. 16520363 o 

tramite Bonifico bancario c/o Banca Popolare di 
Vicenza, IBAN IT 15 M057 2811 8100 1057 0645 610 
intestati a Presidenza Diocesana di Azione Cattolica 
inviando poi mail o fax della ricevuta unitamente alla 
scheda d’iscrizione 

 
 Online tramite il form “Adhaesio online” reperibile sul 

sito www.acvicenza.it 
 

Scheda di Iscrizione  

Nome Cognome 
 
………………………………………………………………………..………………... 
 

Indirizzo 
 
…………………………………………………………………….…………………... 
 

Comune 
 
……………………………………………………………….…….…………………. 
 

N. Tel./cell. 
 
……………………………………………………………………………...………….. 
 

E-mail 
 
…………………………………………………………………………………..…….. 
 

Data e luogo di nascita 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 

Altri familiari (Cognome, Nome, data di nascita) 
 
…………………………………………………..……………………………………. 
 
…………………………………………………..……………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 

Parrocchia/Vicariato 
 

………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Riservatezza:  
 

La informiamo che i suoi dati saranno oggetto di trattamento da 
parte dell’AC di Vicenza ai fini dell’iscrizione al week-end e di infor-
mazioni su iniziative correlate, nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali in ottemperanza del T.U. del 
D.Lg.196/2003. 
 
 
 

Lì, __ / __/ 20___  Firma __________________ 

 

Aspetti Organizzativi 

ore 9:00 - 18:00 

La proposta è inserita nel Progetto dell’AC nazionale  
“sul sentiero di Isaia” (www.dialoghi.net)    



 

PIACERE, EUROPA! 

Inizio lavori ore 9:00 

Fine lavori ore 18:00 

E’ previsto il pranzo alle ore 13:00 presso la 
struttura. 

Il metodo di lavoro sarà laboratoriale, alternando 
le proposte dei relatori a momenti di confronto e di 
condivisione.  

Per chi desidera ci sarà la possibilità di 
concludere la giornata con una cena in Vicenza. 
 

N.B. La buona riuscita è affidata  
alla puntualità di ognuno 

Programma 

Giuseppina Paterniti 
Giornalista RAI 

Corrispondente da Bruxelles  

 

 

Matteo Roncarà 

Segretario Regionale Veneto MFE 

Membro della Direzione Nazionale MFE 

Relatori 

Carissima/o, 

a fine maggio saremo chiamati a votare i nostri rappresentanti al Parlamento Europeo. Questo importante momento di esercizio democratico come ci 
trova? Distratti e apatici o interessati e fiduciosi? L’Europa, e le istituzioni europee, sono luoghi e opportunità da abitare e conoscere! 

In un tempo dove l'istituzione Europa viene messa in discussione, dipinta o percepita spesso come problema e non come opportunità, vogliamo 
riscoprire le ragioni di questa “casa comune” e individuare il percorso possibile da intraprendere per essere sempre più cittadini consapevoli e 
protagonisti dell’Europa che sapremo costruire con le nostre scelte.   

Ci accompagneranno in questo percorso due persone che con competenza e passione hanno seguito, e da tempo raccontano, che cos'è l'UE. Con loro 

andremo alla riscoperta dell'Europa di ieri, alla conoscenza dell'Europa di oggi e all’interpretazione di cosa potrà essere l'Europa di domani. 

Europa, chi? E' un'unione, un agglomerato di stati, un 
concentrato di interessi diversi, una somma di nazioni 
o qualcosa di più, un raggruppamento di popoli, un 
“Io” che diventa un “Noi”. 

Un insieme di che cosa? Di gente, di persone, di 
popoli, di nazioni, di economie, di parlamenti, di 
interessi, di valori, di lingue, di significati più o meno 
condivisi. 

Insieme dove? In Europa; l'Europa di Bruxelles e di 
Strasburgo, di Berlino e di Roma, nel seggio elettorale 
e nei finanziamenti europei, nell'euro, nella vecchia 
Europa che guarda all'altro e nuovo mondo. 

Insieme come? In modo diverso, per storia, cultura, 
religioni, valori, interessi, priorità che ciascuno 
rappresenta e porta con sé, con uno stile nuovo per 
un modo nuovo. 

Insieme perché? Per dimostrare al mondo che è 
possibile trovare sempre un vantaggioso accordo e 
vivere in pace, per condividere chi siamo, dove 
vogliamo andare e contribuire a costruire un mondo 
migliore! 

E quindi, Piacere, Europa!  


