
 
 
 

 
Congresso di Amici dei Popoli ong 

Assemblea ordinaria - 18 giugno 2022 
 

Centro Card. Poma, via Mazzoni 6/a - Bologna 
 
Cari amici, 

dopo due anni riprendiamo finalmente il nostro momento assembleare in presenza. 

Desideriamo tutti lasciarci alle spalle le condizioni di emergenza che abbiamo dovuto affrontare, 

per rinsaldare le relazioni tra noi e ridare nuovo slancio alle attività dell’ong e al nostro cammino 

formativo. Vi aspettiamo quindi numerosi e motivati! 

Il Presidente Stefano Carati - Il Segretario Generale Paola Mariani 

 

P R O G R A M M A 

SABATO 18/06/2022 
Si raccomanda di essere puntuali: il programma del Congresso mira alla partecipazione attiva di tutti. 

 

o ore 9,00  - accoglienza e adempimenti di segreteria 

o ore 9,30  - è convocata l’Assemblea Ordinaria dell’ong ore 9,30 in prima convocazione,  

  ore 10,00 in seconda convocazione. 

o ore 10,00 - introduzione del Presidente e del Segretario Generale 

o ore 10,30 - intervento di Andrea Stocchiero (di Focsiv) sul tema:  

   “Cambiamenti climatici e migrazioni” - a seguire, spazio per domande e dibattito  

o ore 12,30 - pranzo (condividiamo ciò che ognuno porterà) 

o ore 14,00 - presentazione e votazione del bilancio consuntivo 2021 e del bilancio preventivo 

    - aggiornamenti su attività, progetti, PFM, prospettive future 

o ore 16,30 - conclusione dei lavori. 

 
Note organizzative:   Come si arriva al Centro Card. Poma 

- dalla STAZIONE: raggiungere in via Indipendenza la fermata dell’Autobus n. 27A in direzione 
“Piazzale Atleti Azzurri” e scendere alla fermata denominata “Chiesa di S. Lorenzo”. Il Centro 
Card. Poma è adiacente alla chiesa; 
- dall’AUTOSTRADA: prendere la tangenziale in direzione San Lazzaro di Savena e uscire al n. 
12; tenere la destra, percorrere viale Roberto Vighi fino alla rotonda Decorati al Valor Militare, 
proseguire diritti per viale Sergio Cavina sino alla rotonda Grazia Verenin, girare a destra per viale 
Roma, proseguire fino alla rotonda Brigata Paracadutisti Folgore, girare a sinistra per via Firenze e 
poi girare alla prima a destra in via Mazzoni. Il Centro Card. Poma è adiacente alla chiesa di San 
Lorenzo. 
 

 
Quota di partecipazione: € 10,00 

 
Per poter organizzare nel migliore dei modi i lavori del Congresso si prega di confermare la 
propria partecipazione alla Segreteria entro il 10 giugno 2022. 
Tel. 051/46 03 81   info@amicideipopoli.org 


