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FESTA PROVINCIALE DEL TESSERAMENTO

.Pievescola (SI) Sabato 26 Aprile.  Alle ore 17:00 presso il Circolo ACLI di Pievescola si terrà la prima 
giornata delle Festa Provinciale del Tesseramento. Il pomeriggio si aprirà con una tavola rotonda dal titolo  
“Le  Acli  oltre  il  disagio  giovanile  nell’era  dei  nuovi  media”.  Interverranno  al  dibattito:  il  Presidente 
Provinciale delle Acli di Siena, Francesco Rossi; Assessore alla cultura alle politiche giovanili e allo sport 
del comune di Casole D’Elsa, Patrick Pii; Vice direttore dell’Ufficio della Pastorale Giovanile Diocesi di 
Siena, Don Renato Rotellini; Segretario Regionale Giovani delle Acli, Maurizio Saiu; Presidente Provinciale  
delle Acli di Massa Carrara, Stefano Lorenzelli; senatore Accademico Università di Siena Giovanni Avena.  
Il  tema  della  tavola  rotonda  riguarderà  i  giovani  e  i  propri  disagi,  in  particolare  i  problemi  relativi  al 
precariato, al mondo del lavoro, della non congiunzione tra istituzioni e giovani in cerca di lavoro. Tutto  
questo in un’ottica moderna e competitiva, guardando al mondo dei nuovi media, in particolare ad internet, e 
alle  possibilità  che  questo  nuovo  mondo  può  offrire.La  serata  si  concluderà  con  la  cena  sociale  e 
Discomusic.Pievescola (SI) Domenica 27 Aprile.   Alle ore 9 la giornata avra inizio con l’apertura dei 
banchi del mercato.Alle ore 10:00 Presso il circolo Acli di Pievescola proseguirà la seconda giornata della  
Festa Provinciale del Tesseramento con una tavola rotonda dal titolo “Con le Acli per servire il futuro”. 
Interverranno al dibattito: Sindaco di Casole D’Elsa, Dott.ssa Valentina Feti,  Presidente Provinciale Acli  
Siena, Francesco Rossi; Presidente Provinciale Acli Grosseto, Piercarlo Pennacchini; Presidente Provinciale  
Acli Livorno, Valerio Luci; Presidente Provinciale Acli di Massa Carrara, Stefano Lorenzelli;  Presidente 
Regionale Acli Toscana, Federico Barni. Il tema del dibattito sarà incentrato sulla visione del futuro da parte 
delle Acli  e di  come queste potranno avere un ruolo fondamentale per il  futuro del  paese. Inoltre per la 
domenica  27  è  previsto  un  pranzo  sociale  alle  ore  12:30;  intrattenimenti  vari,  con  giochi  popolari  nel  
pomeriggio e una merenda – cena in cui saranno consegnati degli attestati di merito agli ex- presidenti del  
circolo Acli di Pievescola. 
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