Giovani Popolari Liberali

Giovane Italia del Trentino

Una nuova generazione di
cattolici impegnati
in politica

22 – 23 OTTOBRE 2011

TRENTO

- HOTEL SPORTING
- CIRCOSCRIZIONE SAN GIUSEPPE / SANTA CHIARA

PROGRAMMA
SABATO 22 OTTOBRE
12.00 – 14.00

accoglienza presso l’HOTEL SPORTING (via
Sanseverino, 125 – Trento) e trasferimento
all’auditorium della circoscrizione San Giuseppe /
Santa Chiara;

14.30 – 15.00

accreditamento dei partecipanti;

15.00 – 15.30

saluto di benvenuto del cons. reg. PINO
MORANDINI e del coord. prov. della Giovane Italia
LORENZO FELLIN

15.30 – 16.30

CONFERENZA “La famiglia ai tempi della crisi”
relatori: prof. MARCO LUSCIA
dott. GIULIANO GUZZO

16.30 – 16.45

BREAK

16.45 – 17.45

CONFERENZA “Europa: quale identità?”
relatori: Sen. GIACOMO SANTINI
dott. ALESSANDRO ARMANI

17.45 – 18.45

dibattito

19.00

trasferimento in hotel

trasferimento nel centro cittadino e cena presso il
RISTORANTE TIPICO AL VO’ interamente riservato

21.00

MENÚ
o Prosciutto del contadino affumicato ai formaggi con torta ai
formaggi
o Lasagnette al forno al radicchio e Vezzena
o Gulasch delicato di vitello con polenta mais bio e cavolo cappuccio
brasato
o Torta morbida con le prugne e salsa vaniglia

o
0.00

Caffè, acqua e vino

rientro in hotel

DOMENICA 23 OTTOBRE
9.30

Santa Messa celebrata presso la sala Mondial dell’hotel

10.30

CONFERENZA
“Una nuova generazione di cattolici impegnati in politica”
interverranno:
Avv. ALESSANDRO CARNEVALI
coord. nazionale Giovani Popolari Liberali
o
cons. PINO MORANDINI
cons. Regionale e vice presidente Movimento per la Vita
o
On. GIOVANNI NUCERA
Segretario regionale dei Popolari Liberali - Calabria
o
Sen. MAURO CUTRUFO
Responsabile Enti Locali del Popolo della Libertà
o
On. LARA COMI
Deputato PPE al Parlamento Europeo
o
On. LAURA RAVETTO
Sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento

o

o

Sen. CARLO GIOVANARDI

Sottosegretario alla famiglia,tossicodipendenza e servizio civile

Il costo dell’intero pacchetto che prevede:
- partecipazione alle conferenze di sabato e domenica;
- cena di sabato con locale interamente riservato;
- pernottamento presso Hotel Sporting *** CON prima colazione
e pranzo.
è di 30 Euro per gli under 35 e di 60 Euro per gli over 35 sino ad
esaurimento posti.
* * *
Per confermare la propria partecipazione inviare il modulo
sottostante
all’indirizzo
e-mail
convegnogiovanidemocraticicristiani@hotmail.it e bonificare la
somma corrispondente sul conto corrente bancario
IT07 R083 1601 8000 0001 0002 744 inserendo come causale il
proprio nominativo.
Per eventuali informazioni contattare:
338-2052028 (Alessandro Carnevali) o 340-2414193 (Giuliano Guzzo)

* * *
NOME: ___________________ COGNOME:___________________
NATO A: _________________________IL: ___________________
RESIDENTE IN VIA: _______________________________________
CITTÁ: _______________________ PROVINCIA: _______________
TEL: ____________________ E-MAIL: _______________________
IN CAMERA CON: _______________________________________

under 35

over 35

