
Nuova struttura p ofifun.z.;on.a(e 
- centro per- coV\Fe Y"eVl2e , studi, covwegV\i cov\ sala di 300 posti; 

- cu.cino. - refettorio per- ospitaY"e 220 per-soV\e COV\ Y"elativi deposito , cuciV\a 

e sevvizi peY" il peY"soV\ale; 

- caMere per- 1..40 posti letto (1..8 V\uove caMer-e); 

- laboratorio (FalegV\aMer-ia/ Magaz.z.iV\o) 

- porticato peY" attività di giochi e svago al coperto al piaV\o seMiV\ter-Y"ato 

(Mq. 450); 

- piano seMinterrato destiV\ato a depositi, cuciV\a , sevvizi peY"SoV\ale cuciV\a, 

sevvizi tecV\ologici (ceV\tY"ale teY"Mica , idY"ica, etc ... ); 

- area peY" attività di laboratorio; 

- piano terra destiV\ato a sala coV\FeY"eV\ze/ Fo!::}eY", baY", sevvizi, Y"eFettoY";o coV\ 

aV\V\essa cuc;V\a; 

- priMo piano e sottotetto dest;V\ato a 1..8 caMeY"e peY" osp;taY"e caMp;sti e 

FaMiglie. 

Questa fu l'esortaz.ioV\.e che 
il pr-ofeta Aggeo fece al po
polo di Isr-aele per- la r-ico
str-u:zioV\.e del teW\pio di 
aer-usaleW\W\e. Molte per-
soV\.e tr-a il popolo er-aV\.o 
per-plesse e scor-aggiate a 
causa della povertà dei 
W\e~i e W\ater-iali a lor-o 
disposi:zioV\.e, che V\.OV\. gli 
per-W\etteva di 

quello che SaloW\oV\.e aveva 
costr-uito due secoli pr-iW\a. 
Nel br-aV\.o di Aggeo capito
lo 2. il pr-ofeta ci r-icor-da 
che il V\.ostr-o Dio è uV\. Dio 
FEDELE, FORTE, PRE
SENTE, uV\. Dio che RIEM
PIE DI PACE e che DONA 
LA aLORIA. 
CoW\e Dio ha iV\.cor-aggiato 
il popolo di Isr-aele ad esse
r-e forte V\.ella r-icostr-u:zioV\.e 
del TeW\pio aV\.che V\.oi dob
biaW\o eS5er-e forti 
V\.ell'iV\.i:ziar-e e pr-oseguir-e il 
lavor-o che Dio ci ha affida
to cov\. la certe~a che EaLi 
è fedele, pr-eseV\.te e V\.OV\. ci 
lascia SOLI! 

,RiV\.gr-az.iaW\o il SigV\.or-e 
per-ché EaLI V\.ov. pen1l\ette

.....-----------------------------------1	che lo scor-aggiaW\eV\.to ci 
viV\.ca. 

Il Consiglio di AwlI,.... inistra;z.ione 
del Centro Evtlngelico Bet~el 

CENTRO 
EVANGELICO BETHEL 

Contra da Marcel lino, sn 

Ca stelnuovo della Daunia 

71 0 34 Fo ggia 

ITALIA 

Te!': +3 9.0881 .559616 
ww w .centro be thel .it 

http:www.centrobethel.it
http:scor-aggiaW\eV\.to
http:pr-eseV\.te


COl.\Sigfio dI Aw\VV\il'\lstraziol'\e del Centro Eval'\gefico Bethel CI-.i desidera espriMere praticaMen

te la propria COMunione può inviare 

dei doni utilizzando il ccp nr. 

347qq42q intestato ad 

"Assoc icaioV\e CeV\tro Culturale Be

the.l" cov\ la causale" E'RO-1jE.TIQ 

nuova t;Q5tnaion~" 

"Chi semina abbondantemente mieterà 

altresì abbondantemente" (2Co q:6) 

Per- infonwuioni sul pr-ogetto 

telefona o scr-ivi ad 

AbraMO La Torre 
+3q0882.~451..54 (casa) 

+3Q.08 82.~47~45 (ufficio) 

348.~q7271..5 (ce((ular-e) 

abr-aWlo@WlaWloter-.it 

Eliseo SANTANC4ELO (Pr-esidente) 

C4nv.iano RICCIONI (Vice pr-esiden.te) 

Mar-zino FRASCARIA (Segr-etar-io) 

Abr-a"",o LA TORRE (Tesor-ier-e) 

Paolo CIRCIELLO (Consiglier-e) 

pasqt<ale DI FONSO (Con.Sig/ier-e) 

C4iovanni ORTUSO (Con.Sig/ier-e) 

Stefano Falla (Pr-es. Sindaci r-evisor-i) 


Or-OJ.io FARACI (Sindaco r-evisor-e) 


Vincen.z.o FREZZA (Sindaco r-evisor-e) 


-la det'VIol";ziont dei d/At fabbricati esisten.ti Fatiscen.ti (n.on. tAti(i~abi(,) 


-in.terven.ti di cOMpletaMen.to per il Mig/ioraW\ento e l'adeguaMen.to flAnzioY\ale dell'attuale edificio (Villa) 


attrave~o in.terven.ti di Man.tAtenzione ordinaria e straordin.aria quali ,..iFac;W\eY\to iMpianto elettn-co a nor


Ma , aperture vie di flAga ) eliMinazione. deHe bat"rier-e arcnitettoniche; 

-)'\lAova stt"tAttu t"a polifun.zionafe; 

-Y\UOV; iW\pianti sportivi (piscina) ca mpo calcetto/ten.n.is/bocce); 


Nel suo ir..sieMe in. Cen.tro potr-à avere tAn.a ncettività COMplessiva tra la Villa esistente e la NtAova stt"tAtttAt"a 


di 2.20 persone. 


http:in.terven.ti
http:l'adeguaMen.to
http:cOMpletaMen.to
http:in.terven.ti
http:Fatiscen.ti
http:esisten.ti
http:Or-OJ.io
http:pr-esiden.te
mailto:abr-aWlo@WlaWloter-.it

