
 

A tutti i membri dell’Alleanza Evangelica Italiana 
 

Roma, 18 Aprile 2018 
 

Cari nel Signore,  

è convocata l’assemblea federale dell’AEI per il giorno sabato 26Maggio 2018, alle ore 7:00 in prima 
convocazione, e alle ore 9:45 in seconda convocazione, nella chiesa “Alfa & Omega”, in Via G. De 
Chirico 73 a Roma, con il seguente ordine del giorno: 
 

 Insediamento del seggio 

 Ratifica nuovi membri 

 Relazione del Presidente 

 Relazione dei Coordinatori distrettuali 

 Bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018 

 Mozioni e raccomandazioni 

 Varie ed eventuali 

 

L’assemblea si inserisce all’interno di un convegno di approfondimento che porrà il tema dell’evangelizzazione al 

centro dell’attenzione del popolo di Dio. Questo il programma: 

09.30 Assemblea Federale Alleanza Evangelica Italiana 

11.30 Gli ebrei hanno bisogno di Gesù?,Irina Voladarska, Jews for Jesus (Ebrei per Gesù) 

12.30 Messaggio di Avi Snider, direttore Jews For Jesus, e spazio domande e risposte 

13.00 Pranzo Buffet  

14.00 La speranza di Cristo per l’Italia: presentazione progetto My Hope Italia (BGEA), con Giancarlo 

Farina (direttore My Hope Italia e Fabio Micco (coordinatore My Hope Italia). 

14:30 Il Movimento di Losanna e la speranza per le nuove generazioni (tavola rotonda), modera Lucia 

Stelluti, con Jonathan Gilmore (coord. Comitato italiano Movimento di Losanna), Fabio Micco (coord. My 

Hope Italia), Paolo Codispoti (resp. nazionale Giovani Chiesa Apostolica) e Alessandro Piccirillo (Gruppo di 

lavoro dell’Alleanza evangelica europea su etica e sessualità). 

15.30 Legislazione privacy e chiese: gli obblighi derivanti della Direttiva Europea GDPR 2018, con 

Giacomo Ciccone e Avv. Damaris Marletta. 

16:15. Conclusione lavori 

Raccomandiamo di partecipare attivamente ai lavori assembleari e anche di considerare di invitare altri poiché 

l’Assemblea dell’Alleanza Evangelica Italiana è e resta sempre un incontro pubblico utile per la proclamazione del 

Vangelo e la crescita spirituale dei credenti. Con affetto nel nome del nostro Signore e Redentore, Gesù Cristo. 

Il presidente 

Giacomo Ciccone  



 

Informazioni sociali per gli alleati dell’Alleanza Evangelica Italiana 

 Si consiglia di versare la quota annuale 2018 sul CCP dell’Alleanza Evangelica Italiana n. 
46728002 oppure effettuando un bonifico sul c/c Banco Posta - IBAN IT 64 N 07601 03200 
000046728002. Si ricorda che la quota individuale è di € 30,00(15 Euro per giovani fino a 30 
anni) mentre per le Chiese/Opere è di € 110,00. Il mancato versamento della quota non darà 
diritto al voto in assemblea; 

 Chi volesse regolare la quota all’assemblea potrà farlo in contantio con transazione POS 
(bancomat e carte di credito)nell’apposito tavolo di Segreteria, disponibile la mattina del 26 
Maggio, dalle 9:00 in poi. 

 Si raccomanda di utilizzare le deleghe (massimo tre) per i membri che non possono 
intervenire; 

 Per ogni evenienza si prega scrivere aorganizzazione@alleanzaevangelica.orgo contattare 
Gianpiero Marussich (segretario AEI) 339 5060256 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:organizzazione@alleanzaevangelica.org


 

 

 

 
 

 

Alleanza Evangelica Italiana – Assemblea federale  - 

Roma, 26Maggio 2018 
 

In qualità di: 

              Socio Individuale; 

             Socio Opera/Chiesa _______________________________ 

Delego (nome e cognome)  

 

__________________________________________ - membro AEI  

 

a rappresentarmi in Assemblea, esercitando ogni mio diritto, incluso il voto. 

 

 

Firma (leggibile) ___________________________________     

 

 

data 

 


