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Genova, 29 Maggio 2022 
 

 

 

 
Cara Socia, Caro Socio, 
 
l’Associazione “Missionari con Padre Luigi – Onlus” è lieta di invitarLa all’Assemblea 

Generale dei Soci che si terrà, in prima convocazione il giorno 7 giugno 2022 alle ore 20:00 
presso l’abitazione del Segretario in Via Taggia 9/27 in Genova e, in seconda convocazione, il 
giorno: 
 

Giovedì 9 Giugno 2022 alle ore 20:30 presso il Santuario della Madonnetta 
Salita della Madonnetta, 5 - 16136 Genova 

 
per discutere e deliberare del seguente Ordine del Giorno: 

 Saluto ed ultimi aggiornamenti sulle Missioni da parte di Padre Luigi; 
 Approvazione del Verbale dell’Assemblea del 28 Maggio 2021; 
 Relazioni della Presidente, del Tesoriere e del Revisore dei Conti; 
 Approvazione del Bilancio Consuntivo dell’anno 2021 su proposta del Tesoriere; 
 Approvazione dell’importo della quota associativa per il 2022 su proposta del Consiglio 

Direttivo; 
 Varie ed eventuali. 

 
 
RingraziandoLa per l’attenzione, La salutiamo cordialmente e confidiamo di incontrarLa. 

 
 

Firmato Il Presidente dell'Associazione 
Daniela Lombardo 

 
 
 
 
 
 
Come raggiungere la sede delle Assemblee 
 
 
Il Santuario della Madonnetta è raggiungibile: 
- con l’auto da Corso Firenze, percorrendo Via Bernardo Strozzi, poi Via Lorenzo Stallo e quindi tutta Via Ausonia 
fino al parcheggio riservato del Santuario; 
- con l’autobus con la linea 36, in passaggio dalle Stazioni F.S. di Genova Brignole o di Piazza Principe, scendendo 
alla fermata di San Nicola e percorrendo per circa 500 metri la salita sulla sinistra della Chiesa omonima; 
- con la funicolare “Zecca-Righi” con partenze da Piazza della Zecca, scendendo alla terza fermata “Fossato” (la 
prima dopo “San Nicola”) percorrendo per un brevissimo tratto la salita a sinistra, scendendo e poi risalendo la 
crosa e, una volta raggiunta la cima, svoltando a sinistra verso la chiesa ben visibile. 
 


