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   9° SEMINARIO NAZIONALE AIASM. Valdragone 7-9 ottobre 

   LETTERA DEL PRESIDENTE  

   Oggetto: Elezioni per nuovo Presidente, consiglio direttivo e 
altre cariche statutarie. 

  Carissime/i Associati, simpatizzanti, organizzatori d 
pellegrinaggi mariani con particolare      riferimento a Medjugorje, 
 desidero personalmente informarvi che nel prossimo seminario 
nazionale che si terrà a  Valdragone di San Marino dal 7 al 9 
ottobre, un tempo sarà dedicato al rinnovo delle cariche  
statutarie. In pratica si dovranno scegliere il nuovo presidente e 
i nuovi consiglieri, il collegio dei revisori e dei probiviri. 

Sulla vicenda di un movimento, che non nomino per correttezza, il card Farrel ha scritto: 
“non di rado la mancanza di limiti ai mandati di governo favorisce, in chi è chiamato a “non di rado la mancanza di limiti ai mandati di governo favorisce, in chi è chiamato a “non di rado la mancanza di limiti ai mandati di governo favorisce, in chi è chiamato a “non di rado la mancanza di limiti ai mandati di governo favorisce, in chi è chiamato a 
governare, forme di appropriazione del carisma, personalismi e accentramento delle governare, forme di appropriazione del carisma, personalismi e accentramento delle governare, forme di appropriazione del carisma, personalismi e accentramento delle governare, forme di appropriazione del carisma, personalismi e accentramento delle 
funzioni nonché espressioni di autoreferenzialità che indeboliscono “lo funzioni nonché espressioni di autoreferenzialità che indeboliscono “lo funzioni nonché espressioni di autoreferenzialità che indeboliscono “lo funzioni nonché espressioni di autoreferenzialità che indeboliscono “lo slancio slancio slancio slancio 
missionario”.missionario”.missionario”.missionario”. 

Personalmente credo di aver fatto tutto il possibile perché ciò non accadesse, ma il 
risultato dovrete giudicarlo voi, ciò che credo fermamente è che cambiare vuol dire 
favorire nuove idee, energie, visioni. 

E’ con questo spirito, che, pur non essendo previsto il nostro statuto limite di mandati, 
dopo nove anni ritengo che il 9°seminario AIASM debba coincidere, con la conclusione 
della mia esperienza di presidente. Rimetto quindi il mio mandato nelle vostra mani.Rimetto quindi il mio mandato nelle vostra mani.Rimetto quindi il mio mandato nelle vostra mani.Rimetto quindi il mio mandato nelle vostra mani.    

Posso affermare con sicurezza che gran parte del direttivo uscente ha lavorato con gran parte del direttivo uscente ha lavorato con gran parte del direttivo uscente ha lavorato con gran parte del direttivo uscente ha lavorato con 
passione e dedizionepassione e dedizionepassione e dedizionepassione e dedizione consentendo ad AIASM di organizzare seminari on line e dal vivo 
anche in tempi difficili, di organizzare due momenti nazionali di consacrazione e caricare 
le registrazioni, come patrimonio disponibile a tutti, sul profilo youtube 
dell’associazione. 

Ricorderò sempre questi ultimi tre anni come un periodo bellissimo e allo stesso tempo 
complicato, attraversato da cambiamenti culturali, sociali, economici nei quali la così 
detta pandemia da covid 19 ha lasciato un segno profondo che ha riguardato anche la 
nostra amata Medjugorje. 

Chi è stato là in questi ultimi tempi avrà sicuramente toccato con mano il cambiamento 
indotto anche in quel santo luogo. Grazie a Dio non è cambiato il clima di pace e serenità 
e quello della preghiera ma si avverte quello dell’abbandono dei pellegrini soprattutto 
italiani, una sorta di stanchezza delle guide storiche. 

Pochi sono stati coloro che hanno organizzato pellegrinaggi là in quel periodo, anche 
per obiettivi impedimenti, ma ora grazie a Dio sembra che l’afflusso di pellegrini stia 
lentamente riprendendo. Ma c’è un rischio. Ma c’è un rischio. Ma c’è un rischio. Ma c’è un rischio: il ritiro, almeno in parte degli 
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accompagnatori storici o comunque con più esperienza e l’inserimento di nuovi 
accompagnatori senza grandi esperienze.. 

Ecco AIASM rappresenta uno dei pochi, anzi forse l’unico punto di aggregazione nella 
quale coloro che organizzano ancora pellegrinaggi, coloro che vorrebbero farlo ma non 
vi riescono ma hanno nel cuore tale desiderio, pellegrini che non possono tornarvi ma 
vorrebbero farlo possono ancora trovare un luogo di unione e riunione per vivere e 
rilanciare l’esperienza di Medjugorje. Un luogo per riproporre unità fra i vari 
organizzatori e rilanciare, uniti, a livello nazionale, grandi eventi. 

Mi viene spontaneo l’appello “Salviamo Medjugorje”. Ognuno di noi può fare la propria Mi viene spontaneo l’appello “Salviamo Medjugorje”. Ognuno di noi può fare la propria Mi viene spontaneo l’appello “Salviamo Medjugorje”. Ognuno di noi può fare la propria Mi viene spontaneo l’appello “Salviamo Medjugorje”. Ognuno di noi può fare la propria 
parte rafforzando AIASM sostenendola anche con la partecipazione al seminario parte rafforzando AIASM sostenendola anche con la partecipazione al seminario parte rafforzando AIASM sostenendola anche con la partecipazione al seminario parte rafforzando AIASM sostenendola anche con la partecipazione al seminario 
nazionale, dando la propria disponibilità a ricoprire una carica statuaria,nazionale, dando la propria disponibilità a ricoprire una carica statuaria,nazionale, dando la propria disponibilità a ricoprire una carica statuaria,nazionale, dando la propria disponibilità a ricoprire una carica statuaria,    fornendo idee fornendo idee fornendo idee fornendo idee 
e suggerendo progetti e attività.e suggerendo progetti e attività.e suggerendo progetti e attività.e suggerendo progetti e attività.    

Parte dei membri del direttivo saranno riproposti e potranno essere integrati da nuovi 
membri. Con nuove energie si potrà lavorare ancora meglio per tentare di aggregare, 
pur nel rispetto delle proprie autonomie, dei vari gruppi di preghiera in progetti specifici 
unitari e di carattere nazionale e non solo. Penso ad esempio non solo a crociate di 
preghiera ma anche all’organizzazione di incontri giornalieri di preghiera e 
testimonianza come si facevano fino a qualche anno fa. 

Il prossimo anno sarà quello del decennale dalla fondazione di AIASM. Una ricorrenza 
importante che merita di essere celebrata e vissuta con iniziative importanti ma possibili 
solo con la attiva collaborazione di molti. 

I decennali segnano un punto di svolta. 

Pertanto invito tutti, iscritti e non iscritti, a partecipare al seminario Nazionale che si 
terrà al santuario mariano di Valdragone (Repubblica di San Marino) dal 7 al 9 ottobre 
durante il quale, esattamente il pomeriggio del primo giorno, si terranno le elezioni per 
il rinnovo delle cariche. Invito quindi tutti ad essere presenti, a chi ha le condizioni 
previste a dare la disponibilità ad occupare una carica statutaria comunicandola alla 
segreteria via e-mail. Invito alla presenza per iniziare un percorso assieme anche chi 
non ha ancora le condizioni di eleggibilità. Ci sono cariche che esulano anche dalla 
semplice iscrizione. 

Vi prego anche di segnalare eventuali difficoltà ad arrivare l luogo del seminario. Per chi 
non può arrivare in auto, pulmino o pullman, è possibile arrivare in treno o per i è possibile arrivare in treno o per i è possibile arrivare in treno o per i è possibile arrivare in treno o per i 
provenienti dalla Sicilia e Sardegna in aereo all’aeroporto di Miramare (Rimini).provenienti dalla Sicilia e Sardegna in aereo all’aeroporto di Miramare (Rimini).provenienti dalla Sicilia e Sardegna in aereo all’aeroporto di Miramare (Rimini).provenienti dalla Sicilia e Sardegna in aereo all’aeroporto di Miramare (Rimini). In questi 
casi potremmo organizzare dei transfer con pulmini o auto, ma per farlo al meglio è 
importante conoscere numero delle persone che necessitano del servizio e quanto 
prima giorno e orario presumibile di arrivo. 

Vi aspetto, anzi vi aspettiamo numerosi e aspettiamo anche vostre osservazioni, critiche 
consigli. Potete scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica presidente@aiasm.it 
o telefonare al 334 115 9825. In quest’ultimo caso annunciate la telefonata tramite 
messaggio.  

Vi ringrazio e vi abbraccio.      Il presidente Maurizio Baldacci 
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9° Seminario di Formazione spirituale per organizzatori, accompagnatori 9° Seminario di Formazione spirituale per organizzatori, accompagnatori 9° Seminario di Formazione spirituale per organizzatori, accompagnatori 9° Seminario di Formazione spirituale per organizzatori, accompagnatori 
di pellegrinaggi e/o appartenenti a gruppi di preghiera e di carità.di pellegrinaggi e/o appartenenti a gruppi di preghiera e di carità.di pellegrinaggi e/o appartenenti a gruppi di preghiera e di carità.di pellegrinaggi e/o appartenenti a gruppi di preghiera e di carità.    

7 7 7 7 ––––    9 OTTOBRE 20229 OTTOBRE 20229 OTTOBRE 20229 OTTOBRE 2022    

CASA S. GIUSEPPE e SANTUARIO del CUORE 
IMMACOLATO DI MARIA 

VALDRAGONE (R.S.M). 

“I SACRAMENTI PER UNA CHIESA SACRAMENTO”“I SACRAMENTI PER UNA CHIESA SACRAMENTO”“I SACRAMENTI PER UNA CHIESA SACRAMENTO”“I SACRAMENTI PER UNA CHIESA SACRAMENTO”    

PROGRAMMA 

VENERDI’ 7 OttobreVENERDI’ 7 OttobreVENERDI’ 7 OttobreVENERDI’ 7 Ottobre    

Da ore 9:00 alle ore 11:00: Accoglienza e registrazione partecipanti.Da ore 9:00 alle ore 11:00: Accoglienza e registrazione partecipanti.Da ore 9:00 alle ore 11:00: Accoglienza e registrazione partecipanti.Da ore 9:00 alle ore 11:00: Accoglienza e registrazione partecipanti.    

ore 10:30 ore 10:30 ore 10:30 ore 10:30 Santo Rosario    (Fabio Saggioro)(Fabio Saggioro)(Fabio Saggioro)(Fabio Saggioro)    

ore 11:00ore 11:00ore 11:00ore 11:00 Saluti e informazioni.  

ore 11:10ore 11:10ore 11:10ore 11:10 p. Ignazio Faracip. Ignazio Faracip. Ignazio Faracip. Ignazio Faraci: presentazione del Santuario e della Guardia d’Onore al 
cuore Immacolato di Maria della quale il Santuario è importante sede. 

ore 12:00 ANGELUSore 12:00 ANGELUSore 12:00 ANGELUSore 12:00 ANGELUS    

ore 12:30 ore 12:30 ore 12:30 ore 12:30 PRANZO        

dalle ore 14:dalle ore 14:dalle ore 14:dalle ore 14:30 alle 16:00 30 alle 16:00 30 alle 16:00 30 alle 16:00  – Accoglienza e registrazione Accoglienza e registrazione Accoglienza e registrazione Accoglienza e registrazione 
partecipantipartecipantipartecipantipartecipanti.  

ore 15:00ore 15:00ore 15:00ore 15:00: Coroncina della Divina Misericordia      

ore 15:30 ore 15:30 ore 15:30 ore 15:30 ----    16:15: mons. GIUSEPPE MAGRIN.16:15: mons. GIUSEPPE MAGRIN.16:15: mons. GIUSEPPE MAGRIN.16:15: mons. GIUSEPPE MAGRIN. (Canonico 
Basilica di San Pietro e presidente confederazione internazionale dell’unione apostolica 
del clero):::: “Introduzione al tema del seminario”“Introduzione al tema del seminario”“Introduzione al tema del seminario”“Introduzione al tema del seminario” 

ore 16:30 ore 16:30 ore 16:30 ore 16:30 ----17:3017:3017:3017:30 Sessione riservata ai soci ordinari: Assemblea con rinnovo cariche Assemblea con rinnovo cariche Assemblea con rinnovo cariche Assemblea con rinnovo cariche 
statutarie . Presentazione candidati e votazioni.statutarie . Presentazione candidati e votazioni.statutarie . Presentazione candidati e votazioni.statutarie . Presentazione candidati e votazioni.    

Dalle ore 16:30 per gli altri presenti: Santo rosario e cantiDalle ore 16:30 per gli altri presenti: Santo rosario e cantiDalle ore 16:30 per gli altri presenti: Santo rosario e cantiDalle ore 16:30 per gli altri presenti: Santo rosario e canti  

ore 17:45 ore 17:45 ore 17:45 ore 17:45 ----    18:30: p. IGNAZIO FARACI (18:30: p. IGNAZIO FARACI (18:30: p. IGNAZIO FARACI (18:30: p. IGNAZIO FARACI (rettore    del Santuario di Valdragone e direttore 
casa S. Giuseppe) TEMA: TEMA: TEMA: TEMA: Sacramento delle nozze, sposarsi nel Signore. Missione degli Sacramento delle nozze, sposarsi nel Signore. Missione degli Sacramento delle nozze, sposarsi nel Signore. Missione degli Sacramento delle nozze, sposarsi nel Signore. Missione degli 
sposi”sposi”sposi”sposi”    

Ore 19:00 SANTA MESSA. Presiede Sua Ecc.Ore 19:00 SANTA MESSA. Presiede Sua Ecc.Ore 19:00 SANTA MESSA. Presiede Sua Ecc.Ore 19:00 SANTA MESSA. Presiede Sua Ecc.    Domenico Mons Sigalini.Domenico Mons Sigalini.Domenico Mons Sigalini.Domenico Mons Sigalini.    

ore 19:45ore 19:45ore 19:45ore 19:45: CENA....    

ore 21:30 LUIGI MARIA CORNACCHIOLA, figlio del veggente delle Tre Fontane (Roma) ore 21:30 LUIGI MARIA CORNACCHIOLA, figlio del veggente delle Tre Fontane (Roma) ore 21:30 LUIGI MARIA CORNACCHIOLA, figlio del veggente delle Tre Fontane (Roma) ore 21:30 LUIGI MARIA CORNACCHIOLA, figlio del veggente delle Tre Fontane (Roma) 
in dialogo con SAVERIO GAETA (scrittore e giornalista): in dialogo con SAVERIO GAETA (scrittore e giornalista): in dialogo con SAVERIO GAETA (scrittore e giornalista): in dialogo con SAVERIO GAETA (scrittore e giornalista): “Il messaggio della Vergine “Il messaggio della Vergine “Il messaggio della Vergine “Il messaggio della Vergine 
della Rivelazione”della Rivelazione”della Rivelazione”della Rivelazione”  
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A seguire: Adorazione Eucaristica notturna (su base A seguire: Adorazione Eucaristica notturna (su base A seguire: Adorazione Eucaristica notturna (su base A seguire: Adorazione Eucaristica notturna (su base 
volontaria)volontaria)volontaria)volontaria)     

SABATSABATSABATSABATO 8 OttobreO 8 OttobreO 8 OttobreO 8 Ottobre    

ore 8:00: ore 8:00: ore 8:00: ore 8:00: Lodi con Benedizione  

ore 8:30: ore 8:30: ore 8:30: ore 8:30: Colazione 

ore.9:30 ore.9:30 ore.9:30 ore.9:30 ----10:15 P. LUIGI MORO. 10:15 P. LUIGI MORO. 10:15 P. LUIGI MORO. 10:15 P. LUIGI MORO. (Rettore santuario di 
Mote Grisa, Maria Regina e Madre) TEMA: TEMA: TEMA: TEMA: “La riconciliazione come cammino di “La riconciliazione come cammino di “La riconciliazione come cammino di “La riconciliazione come cammino di 
CRESCITA spirituale”CRESCITA spirituale”CRESCITA spirituale”CRESCITA spirituale”    

tempo per riflessioni, confronto e caffè 

ore 10:45 ore 10:45 ore 10:45 ore 10:45 ----11:30 Madre ROSARIA DELLA CARITA’11:30 Madre ROSARIA DELLA CARITA’11:30 Madre ROSARIA DELLA CARITA’11:30 Madre ROSARIA DELLA CARITA’ TEMA: TEMA: TEMA: TEMA: “Eucaristia”“Eucaristia”“Eucaristia”“Eucaristia”    

ore 12:00 ANGELUS e SANTA MESSAore 12:00 ANGELUS e SANTA MESSAore 12:00 ANGELUS e SANTA MESSAore 12:00 ANGELUS e SANTA MESSA. Presiede Sua Ecc.Presiede Sua Ecc.Presiede Sua Ecc.Presiede Sua Ecc.    Domenico Mons Sigalini.Domenico Mons Sigalini.Domenico Mons Sigalini.Domenico Mons Sigalini.    

e a seguire Foto di Gruppo 

ore 13:00 ore 13:00 ore 13:00 ore 13:00 PRANZO e tempo libero        

ore 15:00: ore 15:00: ore 15:00: ore 15:00: Coroncina della Divina Misericordia e Santo Rosario con i misteri gaudiosi” 

ore.16:30ore.16:30ore.16:30ore.16:30----    17:3017:3017:3017:30----: don RUGGERO POLIERO TEMA: : don RUGGERO POLIERO TEMA: : don RUGGERO POLIERO TEMA: : don RUGGERO POLIERO TEMA: “Preziosità e bellezza del Battesimo: “Preziosità e bellezza del Battesimo: “Preziosità e bellezza del Battesimo: “Preziosità e bellezza del Battesimo: 
divinizzazione (cf. 2 Pt 1, 4), cristificazione (cf. Col 2, 12), rigenerazione (cf. 2 Cor 5, 17), divinizzazione (cf. 2 Pt 1, 4), cristificazione (cf. Col 2, 12), rigenerazione (cf. 2 Cor 5, 17), divinizzazione (cf. 2 Pt 1, 4), cristificazione (cf. Col 2, 12), rigenerazione (cf. 2 Cor 5, 17), divinizzazione (cf. 2 Pt 1, 4), cristificazione (cf. Col 2, 12), rigenerazione (cf. 2 Cor 5, 17), 
consacrazione e missione (cf. 1 Pt 2, 9consacrazione e missione (cf. 1 Pt 2, 9consacrazione e missione (cf. 1 Pt 2, 9consacrazione e missione (cf. 1 Pt 2, 9).”).”).”).”    

ore 18:30 ore 18:30 ore 18:30 ore 18:30 ----19:3019:3019:3019:30: ADORAZIONE guidata con ADORAZIONE guidata con ADORAZIONE guidata con ADORAZIONE guidata con MAURIZIO BAGNARIOLMAURIZIO BAGNARIOLMAURIZIO BAGNARIOLMAURIZIO BAGNARIOL    

ore 20:00ore 20:00ore 20:00ore 20:00 Cena 

ore 21:30ore 21:30ore 21:30ore 21:30 serata diserata diserata diserata di Preghiera di liberazione e guarigione Preghiera di liberazione e guarigione Preghiera di liberazione e guarigione Preghiera di liberazione e guarigione 
con FRANCESCO VAIASUSOcon FRANCESCO VAIASUSOcon FRANCESCO VAIASUSOcon FRANCESCO VAIASUSO    (Fondatore ad Alcamo della 
comunità di preghiera Maranathà, partecipa ad incontri 
di evangelizzazione e preghiera dove esprime i carismi di 
discernimento, guarigione e liberazione che gli sono stati 
donati dallo Spirito Santo)    

A seguire: Adorazione EucaristA seguire: Adorazione EucaristA seguire: Adorazione EucaristA seguire: Adorazione Eucaristica notturna (su base ica notturna (su base ica notturna (su base ica notturna (su base 
volontaria)volontaria)volontaria)volontaria)    

DOMENICA 9 OttobreDOMENICA 9 OttobreDOMENICA 9 OttobreDOMENICA 9 Ottobre    

ore 7:30: ore 7:30: ore 7:30: ore 7:30: Lodi con Benedizione.     

ore 8:00: ore 8:00: ore 8:00: ore 8:00: Colazione 

Ore 9:00Ore 9:00Ore 9:00Ore 9:00----    10:00 10:00 10:00 10:00 “LaLaLaLa Sacra Sindone è del 1° sec. dopo Cristo e parla di ResurrezioneSacra Sindone è del 1° sec. dopo Cristo e parla di ResurrezioneSacra Sindone è del 1° sec. dopo Cristo e parla di ResurrezioneSacra Sindone è del 1° sec. dopo Cristo e parla di Resurrezione“.    
Incontro con il prof    GIULIO FANTIGIULIO FANTIGIULIO FANTIGIULIO FANTI, , , , docente di    Misure Meccaniche    e Termiche    presso il 
Dipartimento di    Ingegneria Industriale dell’Università di Padova, che ha fatto sulla Sacra 
Sindone studi approfonditi e inediti....        
Una occasione per ascoltare e meditare quale grande e complesso mistero porta 
impresso questo straordinario lenzuolo. 

Ore 10:00 Ore 10:00 Ore 10:00 Ore 10:00 ––––    10:45 ADORAZIONE EUCARISTICA10:45 ADORAZIONE EUCARISTICA10:45 ADORAZIONE EUCARISTICA10:45 ADORAZIONE EUCARISTICA con alcune meditazioni sindoniche.    

ore 10:45 ore 10:45 ore 10:45 ore 10:45 ––––    11:40 La SACRA SINDONE. 11:40 La SACRA SINDONE. 11:40 La SACRA SINDONE. 11:40 La SACRA SINDONE. La scienza rafforza la fede.La scienza rafforza la fede.La scienza rafforza la fede.La scienza rafforza la fede.    
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ore 12:00: ore 12:00: ore 12:00: ore 12:00:  ANGELUS eANGELUS eANGELUS eANGELUS e SANTA MESSA con Rinnovo Consacrazione al Cuore SANTA MESSA con Rinnovo Consacrazione al Cuore SANTA MESSA con Rinnovo Consacrazione al Cuore SANTA MESSA con Rinnovo Consacrazione al Cuore Immacolato Immacolato Immacolato Immacolato 
di Maria. Presiededi Maria. Presiededi Maria. Presiededi Maria. Presiede    Mons. GIUSEPPE MAGRIN.Mons. GIUSEPPE MAGRIN.Mons. GIUSEPPE MAGRIN.Mons. GIUSEPPE MAGRIN.    

ore 13:20:ore 13:20:ore 13:20:ore 13:20: PRANZO    ––––    Fine seminario    

Animazione liturgica del canto e della preghiera per tutta la Animazione liturgica del canto e della preghiera per tutta la Animazione liturgica del canto e della preghiera per tutta la Animazione liturgica del canto e della preghiera per tutta la 
durata del seminario a cura del gruppo di Cieli e Terra Nuova nella durata del seminario a cura del gruppo di Cieli e Terra Nuova nella durata del seminario a cura del gruppo di Cieli e Terra Nuova nella durata del seminario a cura del gruppo di Cieli e Terra Nuova nella 
Divina Volontà. Divina Volontà. Divina Volontà. Divina Volontà.     

    

    

                  
 

 
 
9° ° ° ° Seminario di Formazione spirituale per organizzatori, accompagnatori di Seminario di Formazione spirituale per organizzatori, accompagnatori di Seminario di Formazione spirituale per organizzatori, accompagnatori di Seminario di Formazione spirituale per organizzatori, accompagnatori di 
pellegrinaggi e/o appartenenti a gruppi di preghiera e di carità.pellegrinaggi e/o appartenenti a gruppi di preghiera e di carità.pellegrinaggi e/o appartenenti a gruppi di preghiera e di carità.pellegrinaggi e/o appartenenti a gruppi di preghiera e di carità.    

7 7 7 7 ––––    9 OTTOBRE 20229 OTTOBRE 20229 OTTOBRE 20229 OTTOBRE 2022    

CASA S. GIUSEPPE e SANTUARIO del CUORE IMMACOLATO DI MARIACASA S. GIUSEPPE e SANTUARIO del CUORE IMMACOLATO DI MARIACASA S. GIUSEPPE e SANTUARIO del CUORE IMMACOLATO DI MARIACASA S. GIUSEPPE e SANTUARIO del CUORE IMMACOLATO DI MARIA    

VALDRAGONE (R.S.M).VALDRAGONE (R.S.M).VALDRAGONE (R.S.M).VALDRAGONE (R.S.M).    

“I SACRAMENTI PER UN“I SACRAMENTI PER UN“I SACRAMENTI PER UN“I SACRAMENTI PER UNA CHIESA SACRAMENTO”A CHIESA SACRAMENTO”A CHIESA SACRAMENTO”A CHIESA SACRAMENTO”    

MODULO D'ISCRIZIONEMODULO D'ISCRIZIONEMODULO D'ISCRIZIONEMODULO D'ISCRIZIONE    

Cognome................................................nome.....................................................Cognome................................................nome.....................................................Cognome................................................nome.....................................................Cognome................................................nome.....................................................
........................................ 

indindindind......................................................n.n.n.n…….cittàcittàcittàcittà……………………………….cap………     

CellulareCellulareCellulareCellulare.............................................eeee----
mailmailmailmail............................................................... .    

In camera doppia o tripla indicare il nome degli altri ospiti 
(………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………))))    

A) QUOTA iscrizione al Seminario  A) QUOTA iscrizione al Seminario  A) QUOTA iscrizione al Seminario  A) QUOTA iscrizione al Seminario  (no (no (no (no frazionabile):frazionabile):frazionabile):frazionabile):    Associati Associati Associati Associati €€€€. 40,00 non Associati . 40,00 non Associati . 40,00 non Associati . 40,00 non Associati €€€€. 60,00. 60,00. 60,00. 60,00 

B) QUOTA Pacchetto sistemazione alberghiera a persona dal pranzo del 7 al pranzo del 9 B) QUOTA Pacchetto sistemazione alberghiera a persona dal pranzo del 7 al pranzo del 9 B) QUOTA Pacchetto sistemazione alberghiera a persona dal pranzo del 7 al pranzo del 9 B) QUOTA Pacchetto sistemazione alberghiera a persona dal pranzo del 7 al pranzo del 9 
ottobre: ottobre: ottobre: ottobre: €€€€.155,00 camera singola .155,00 camera singola .155,00 camera singola .155,00 camera singola €€€€. 135,00 camera doppia . 135,00 camera doppia . 135,00 camera doppia . 135,00 camera doppia o tripla.o tripla.o tripla.o tripla. 

C) Supplemento pernottamento cena del 6 e colC) Supplemento pernottamento cena del 6 e colC) Supplemento pernottamento cena del 6 e colC) Supplemento pernottamento cena del 6 e colazione del 7 mattina: camera singola, azione del 7 mattina: camera singola, azione del 7 mattina: camera singola, azione del 7 mattina: camera singola, €€€€. . . . 
40,00 camera doppia e tripla € 35,00.40,00 camera doppia e tripla € 35,00.40,00 camera doppia e tripla € 35,00.40,00 camera doppia e tripla € 35,00. 

D) Pranzi e cene per pendolari € 20,00 cd.D) Pranzi e cene per pendolari € 20,00 cd.D) Pranzi e cene per pendolari € 20,00 cd.D) Pranzi e cene per pendolari € 20,00 cd. 

Scelta prenotazione: (quota A) ….........Scelta prenotazione: (quota A) ….........Scelta prenotazione: (quota A) ….........Scelta prenotazione: (quota A) ….........…….…….…….…….    + B .................… + C)………………+ D)……………… + B .................… + C)………………+ D)……………… + B .................… + C)………………+ D)……………… + B .................… + C)………………+ D)………………     

totale totale totale totale €€€€........................)........................)........................)........................) 

MODALITMODALITMODALITMODALITÀÀÀÀ' DI PAGAMENTO: Tramite Bonifico Bancario ' DI PAGAMENTO: Tramite Bonifico Bancario ' DI PAGAMENTO: Tramite Bonifico Bancario ' DI PAGAMENTO: Tramite Bonifico Bancario ––––    Banca di Imola s.p.a.Banca di Imola s.p.a.Banca di Imola s.p.a.Banca di Imola s.p.a. 

Associazione A I. A S. M  IBANAssociazione A I. A S. M  IBANAssociazione A I. A S. M  IBANAssociazione A I. A S. M  IBAN: IT 17 I 05080 36790 CC0350674652 SWIFT/BIC: IMCOIT2AXXX: IT 17 I 05080 36790 CC0350674652 SWIFT/BIC: IMCOIT2AXXX: IT 17 I 05080 36790 CC0350674652 SWIFT/BIC: IMCOIT2AXXX: IT 17 I 05080 36790 CC0350674652 SWIFT/BIC: IMCOIT2AXXX 

4444    
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Si chiede di inviare questo modulo di iscrizione compilato e copia rSi chiede di inviare questo modulo di iscrizione compilato e copia rSi chiede di inviare questo modulo di iscrizione compilato e copia rSi chiede di inviare questo modulo di iscrizione compilato e copia ricevuta bonifico via icevuta bonifico via icevuta bonifico via icevuta bonifico via 
eeee----mail a: mail a: mail a: mail a: eventi@aiasm.it o con foto mediante WhatsApp al cellulare 340 251 3147 eventi@aiasm.it o con foto mediante WhatsApp al cellulare 340 251 3147 eventi@aiasm.it o con foto mediante WhatsApp al cellulare 340 251 3147 eventi@aiasm.it o con foto mediante WhatsApp al cellulare 340 251 3147 
GabriellaGabriellaGabriellaGabriella 

Prenotazione con versamento intera quota entro Prenotazione con versamento intera quota entro Prenotazione con versamento intera quota entro Prenotazione con versamento intera quota entro 22220000    settembre 2022settembre 2022settembre 2022settembre 2022    

Le Le Le Le quotequotequotequote    sistemazione alberghiera comprendono: pernottamento, colazione, pranzo, sistemazione alberghiera comprendono: pernottamento, colazione, pranzo, sistemazione alberghiera comprendono: pernottamento, colazione, pranzo, sistemazione alberghiera comprendono: pernottamento, colazione, pranzo, 
cena.cena.cena.cena.    La quota La quota La quota La quota non comprende spostamenti da e per non comprende spostamenti da e per non comprende spostamenti da e per non comprende spostamenti da e per la la la la struttura, tutto quanto non struttura, tutto quanto non struttura, tutto quanto non struttura, tutto quanto non 
espressamente espressamente espressamente espressamente indicato nella "quota indicato nella "quota indicato nella "quota indicato nella "quota comprende.comprende.comprende.comprende. 

In caso di raggiungimento del limite delle In caso di raggiungimento del limite delle In caso di raggiungimento del limite delle In caso di raggiungimento del limite delle presenze ammissibili si darpresenze ammissibili si darpresenze ammissibili si darpresenze ammissibili si daràààà    la prevalenza agli la prevalenza agli la prevalenza agli la prevalenza agli 
associati giassociati giassociati giassociati già à à à iscritti all'associazione.  Termine prenotazioni 20 settembre 2022.iscritti all'associazione.  Termine prenotazioni 20 settembre 2022.iscritti all'associazione.  Termine prenotazioni 20 settembre 2022.iscritti all'associazione.  Termine prenotazioni 20 settembre 2022.    

Data………………………………………..…..Fima………………………………………………….Data………………………………………..…..Fima………………………………………………….Data………………………………………..…..Fima………………………………………………….Data………………………………………..…..Fima………………………………………………….   

              
 

 

Elezione per rinnovo cariche statutarie ai sensi del vigente statuto.. 

Cosa si rinnova e come, chi vota e chi può candidarsi:  

Art. 18 
Il presidente dell’AIASM è eletto dall’Assemblea. L’elezione del Presidente avviene per voto 
segreto sulla lista dei candidati indicata dal comitato elettorale.  

 Art. 20 
Art. 20 

Possono candidarsi a membro del Comitato Direttivo tutti i partecipanti all’Assemblea con 
diritto di voto.  

L’Assemblea nomina tre scrutatori, che raccolgono le candidature e predispongono, in ordine 
alfabetico, la lista dei candidati. 
Ciascun elettore può votare per un massimo di otto candidati. Vengono proclamati eletti gli otto 
candidati che hanno raccolto il maggior numero di voti. 
La lista con la relativa graduatoria verrà utilizzata per la eventuale sostituzione di membri 
dimissionari, deceduti o esclusi. 

Art. 25 
Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È 
composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione 
è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, 
predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.  

Agli stessi compete solamente rimborso spese di viaggio e pernottamento (le mansioni vengono 
prestate a titolo gratuito).  

Art. 29 
Il Collegio dei probiviri si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti 
dall’assemblea tra i soci effettivi dell’associazione. I membri effettivi, tra loro, eleggono il 
Presidente del Collegio 

Art. 14 
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il 
numero dei soci e dei voti rappresentati per delega e delibererà sempre a maggioranza semplice. 
Possono votare tutti i soci ordinari in regola con le quote associative. 

5555    
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Art. 13 
Ogni associato può delegare a farsi rappresentare da altro associato il quale non può ricevere 
più di due deleghe. Ciascun associato ha diritto ad un voto. 

 

Ci si può candidare a tutte le cariche sopra menzionate anche dal momento della registrazione 
al convegno tuttavia il comunicarlo prima del convegno alla segreteria faciliterebbe 
l’organizzazione dell’evento. 

 

La maggior parte degli incontri avvierei remoto via zoom, tuttavia sono raccomandati almeno 3 o 
4 incontri dal vivo in luoghi da concordare. Due possono essere seminario internazionale di 
Medjugorje e il nostro nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                                                                                                                                            3° 3° 3° 3° Direttivo AIASM uscente anni 2019Direttivo AIASM uscente anni 2019Direttivo AIASM uscente anni 2019Direttivo AIASM uscente anni 2019----2022202220222022    
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ILDIRETTIVO ILDIRETTIVO ILDIRETTIVO ILDIRETTIVO     

VI ASPETTA VI ASPETTA VI ASPETTA VI ASPETTA     

dal 7 al 9 ottobre 2022dal 7 al 9 ottobre 2022dal 7 al 9 ottobre 2022dal 7 al 9 ottobre 2022    

aaaa    VALDRAGONE  R.S.M.VALDRAGONE  R.S.M.VALDRAGONE  R.S.M.VALDRAGONE  R.S.M.        

9° S9° S9° S9° SEMINARIO EMINARIO EMINARIO EMINARIO     

    

 
A.I.A.S.M. è un’associazione cattolica italiana non lucrativa nata a 
Medjugorje nel 2014 composta da accompagnatori ai santuari 
mariani del mondo intero con rappresentatività ecclesiale per 
favorire la dimensione mariana del Cristianesimo e maturare il 
cammino di fede degli accompagnatori e di quanti essi animeranno 
nel rispetto della dottrina cattolica e delle rispettive prescrizioni 
pratiche.  
Si rivolge anche a fedeli e pellegrini che desiderino condividerne gli 
obiettivi. 
 
 

 
    
    
SegreteriaSegreteriaSegreteriaSegreteria    
ViaViaViaVia    Conegliano,Conegliano,Conegliano,Conegliano,    96/4096/4096/4096/40    ----    31058310583105831058    SuseganaSuseganaSuseganaSusegana    (TV)(TV)(TV)(TV)    
tel.tel.tel.tel.    +39+39+39+39    348348348348    8707641870764187076418707641                    fax:fax:fax:fax:    +39+39+39+39    0438043804380438    457009457009457009457009    
SedeSedeSedeSede    legale:legale:legale:legale:    ViaViaViaVia    LagomaggioLagomaggioLagomaggioLagomaggio    48484848    ----    47923479234792347923    RiminiRiminiRiminiRimini    (RN)(RN)(RN)(RN)    
    IBAN:IBAN:IBAN:IBAN:    ITITITIT    73737373    RRRR    07084070840708407084    62191621916219162191    000026002720362260027203622600272036226002720362    
    
    
    

Contatti eContatti eContatti eContatti e----mail mail mail mail     
presidente@aiasm.itpresidente@aiasm.itpresidente@aiasm.itpresidente@aiasm.it    
segreteria@aiasm.itsegreteria@aiasm.itsegreteria@aiasm.itsegreteria@aiasm.it    
eventi@aiasm.iteventi@aiasm.iteventi@aiasm.iteventi@aiasm.it    
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto dall’archivio personale di Maria Gabriella Piccari  
 

 

 

il 15 e il 30 di ogni mese 
viene celebrata una 
Santa Messa per gli 

associati e i loro associati e i loro associati e i loro associati e i loro 
familiarfamiliarfamiliarfamiliariiii    

 


