
• Utilizzare, ove possibile, i locali delle chiese 
locali come "Centri Polivalenti" al servizio di 
attività varie nel campo delle testimonianza ai 
bisognosi. 
• Coinvolgere fratelli in difficoltà economiche 
per lavori che dovessero essere eseguiti nella 
sala di culto e\o nelle famiglie della chiesa stes
sa. 

• Acquistare terreni coltivabili da assegnare a 
credenti in difficoltà economica e\o a credenti 
anziani o in pensione. 
• Svolgere attività di consulenza su temi socia
li legati alla povertà, come ad esempio i seguen
ti: 
a) disoccupazione e previdenza; 
b) agevolazioni sanitarie per persone povere; c) 
inizio nuove attività imprenditoriali. 

In termini operativi: 
1. Nell'immediato, si è proposto la creazione di 
una sezione all'interno del sito del Convegno 
Anziani in cui possa essere rinvenuto l'elenco 
dei fratelli del Tavolo (con i loro indirizzi di 
posta elettronica) e l'indicazione delle loro 
competenze specifiche per venire incontro ad 
eventuali domande o richieste sui temi della 
povertà, compresi quelli elencati sopra come 
"Attività e Proposte". 
Nota degli organizzatori del Convegno. 
Vista la richiesta di agire sul sito del Convegno 
Anziani gli organizzatori hanno provveduto a 
mettere a disposizione una pagina all'indirizzo: 
http://www.convegnoanziani.org/?p=544 

dove sono disponibili i diversi riferimenti che 
per comodità vengono anche di seguito ripor
tati: 
Luca Estasi - luc.estasi@fastwebnet.it - Assi
stenza sanitaria. 
Giuseppe Martelli - gm1964@fastwebnet.it -
Banco alimentare, Assistenza si senzatetto, 
Bazar. 
Elia D'Andrea - elia.dandrea@ocepad.it - Ban
co Alimentare, Servizi per chiese. 
Mirco Franzini - mircofranzini@alice.it - Aiuti 
umanitari 

184 € 

CONVEGNO DI 
FORMAZIONE BIBLICA 

Si svolgerà presso il Nicotel Gargano di Man
fredonia ((FG) dal 31 ottobre al 2 novembre 
e.a. organizzato da Graziano Riccioni di S. 
Severo via Masselli e Davide Martella di Man
fredonia v.le Michelangelo. 

Tema: "IMPERATIVI DELLA SALVEZZA-Rifles
sioni sulla prima lettera di Pietro e sulle lette
re alla sette chiese dell'Apocalisse". 
Relatori: F. Co/vin e C. Hochmuth (Austria). 

Costo: 110€ a persona (100€ per chi si prenota 
entro il 3 agosto - anticipo di 20€ sul ccp 
27566850 intestato a Graziano Riccioni, indi
cando la causale del versamento). 

Prenotazioni a: Antonio Riccioni - 333/4466525 
antonioriccioni@gmail.com 

Nazario De Carolis 
nazariodecarolis@gmil.com 
Disoccupazione e Previdenza Sociale. 
Giuseppe Fichera.guida@tiscali.it - Inizio nuo
ve attività imprenditoriali 

2. A regime, sarebbe necessario creare un indi
rizzo di posta elettronica unico al quale ciascu
no potrà riferirsi per ottenere notizie e infor
mazioni. Lo stesso indirizzo dovrebbe anche 
servire ai partecipanti del Tavolo per continua
re a scambiarsi esperienze e soggetti di pre
ghiera. 
Nota degli organizzatori del Convegno. 
Successivamente alla richiesta del tavolo è sta
to creato l'indirizzo e-mail: 
aiutoeconomico@convegnoanziani.org 
che risulta già attivo. 

Alvaro Pietrangeli 
pietrangelia@virgilio.it 

Giuseppe Martelli 
gm1964@fastwebnet.it 

(Assemblea di Roma, Borgata Finocchio) 
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