
 

 
Sede operativa – via Timavo 14 – 20124 Milano 

Sede legale - Via Aurelia, 796 – 00165 Roma 
Tel. 02 98650123 – fax 02 98654155  E-Mail: segreteria@acru.it 

Codice Fiscale 97541780587 

 
Prot, n 24/2017 

 

Ai Gent.mi Sig, 

SOCI ACRU 

Non presenti in Assemblea 

------------------------------------------ 

LORO SEDI 

 

Milano, 22 giugno 2017 

 
 
Gent.mi Direttori e Soci, 

 

a seguito dell’Assemblea Ordinaria 2017, ci preme raggiungervi con il Verbale della 

stessa e con la relazione del Presidente che molto efficacemente dice il lavoro svolto in questo 

anno e gli impegni futuri che ci aspettano. 

 

Da parte mia vorrei precisarvi alcuni elementi importanti circa il Convegno di Formazione 

fissato per il 10-12 novembre 2017. 

 

Perché  Risponde ad un impegno profondo dell’Associazione 

  Favorisce il dialogo tra Direttori e rappresentanti degli studenti. 

  È stato ripetutamente richiesto in fedeltà ad una efficace tradizione 

 

Tema  Ecologia integrale: Educazione. 

Abitare insieme la casa comune. 

 

La sollecitazione di Papa Francesco attraverso la sua Enciclica Laudato si, ci stimola a 

reinterpretare il significato di cittadinanza attiva attraverso l’assunzione di responsabilità verso 

una terra e una società che ci sono consegnate dall’Amore del Padre. Formare uomini nuovi 

per un mondo nuovo. 

Al prof. Pierluigi Malavasi direttore dell’Alta Scuola per l’Ambiente dell’Università di Brescia e ai 

suoi collaboratori è stata affidata la conduzione del Convegno stesso 

 

Location  Perugia. Hotel “La Rosetta” 

 

Tradizione dei nostri convegni è fare unità tra elementi culturali trasmessi, esperienza di 

forte condivisione e immersione in arte e spiritualità. 

Perugia, per la sua collocazione nel cuore dell’Umbria, favorisce queste quattro dimensioni: 

una natura che parla da sola, città ricca di storia e di arte, proposta di un francescanesimo 

meno conosciuto ma di grande essenzialità e altezza spirituale 
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Perugia è, in questo momento anche segno di una sofferenza e emergenza di vita. Esprime la 

nostra volontà di solidarietà per queste terre martoriate. 

 

Come aderire  Al fine di poter permettere a tutti di partecipare, occorre far avere alla 

segreteria ACRU la scheda di prenotazione allegata, 

entro e non oltre il 25 luglio 2017. 

Basta inviare via mail al solito indirizzo segreteria@acru.it.   

Per eventuali iscrizioni pervenute oltre la data indicata non siamo in grado di garantire una 

location vicina al luogo in cui si terrà il Convegno. 

 

Grazie per la vostra attenzione. Speriamo di poter lavorare con voi. 

A nome di tutto il consiglio 

 

 

 

Il Segretario generale 

 

Sr Maria Stella Zanara 
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