
FORUM delle ASSOCIAZIONI FAMILIARI  

di MONZA e BRIANZA 

 
 

  Spett.le  

         Commissione Decanale  

         di Pastorale Familiare  

         alla c.a. dei referenti 

         Cristina e Paolo Liverani 

 

Monza 19 marzo 2019  

 

Oggetto: convocazione assemblea Forum delle Associazioni Familiari.  

 
Gentile signora/e,  
 

 il giorno 30 marzo alle ore 9,30, nella Sala Valentini, presso la 

parrocchia di S. Gerardo in via san Gerardo a Monza (possibilità di parcheggio 
in cortile largo Esterle, 2), terremo l’assemblea della nostra associazione.  
 

Ci hanno confermato la loro presenza:  
Don Luciano Angaroni, Vicario Episcopale della Zona V. 
Giovanni Solfrizzi componente del consiglio regionale del Forum per conto 

dell’associazione Ai.Bi. 
 

 Sarà l’occasione per dialogare con tutte le associazioni e gruppi del nostro 
territorio che direttamente o indirettamente hanno la famiglia come punto di 
riferimento del loro operare.  
 

 È proprio questa realtà che il Forum delle Associazioni Familiari 
rappresenta nel rapporto con le Istituzioni; per questo è indispensabile una 

condivisione con tutti nella prospettiva di agevolare la politica, a sostenere le 
famiglie nelle decisioni amministrative e sociali che inevitabilmente condizionano 

e orientano la vita quotidiana di tutti. 
 

 Non ci si aspetta di muovere le montagne ma lanciare piccoli segnali che 

attraverso le esperienze e le sensibilità di ognuno possano contaminare il 
territorio e creare una pacifica competizione, perché ognuno possa trovare sempre 
nuovi stimoli per alimentare questo progetto e cercare, nel limite del possibile 

migliorare una situazione attuale che non garantisce un futuro al nostro Paese.  
 

 Per questo vi invitiamo e vi aspettiamo, e in attesa di una vostra gentile 
conferma di partecipazione, vi inviamo i nostri cordiali saluti.  
 

                   Il presidente  
                     del Forum di Monza e Brianza  

                  Lino Oldrati. 
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