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Newsletter 25 aprile 2017 

 

 
XVI Assemblea Nazionale, Roma 28 aprile – 1 maggio 2017 

 
I candidati regionali Piemonte/VdA per il prossimo Consiglio Nazionale: 

 

 Maurizio Tibaldi, diocesi di Alba, ACR 

 Marina Rasore, diocesi di Vercelli, Settore Adulti 
 
 

Simeone Taricco, diocesi di Alba, Settore Giovani 
 
 
 
 
…..a proposito di 25 aprile: 

  
 
Paolo Reineri sarà a Ricetto di Candelo (vicino a Biella) nel contesto del Festival del libro e dello sport, a 
presentare “A colpi di pedale”: Lunedì 1 Maggio alle ore 17. 
 
 

Paolo Reineri 

A colpi di pedale, La straordinaria storia di Gino Bartali (editrice AVE) 

Con una intervista a Vincenzo Nibali 

A colpi di pedale in cima ai Gran Premi della montagna e poi in picchiata verso il traguardo, per trionfare 

nelle grandi corse e nelle classiche di  mezza Europa. 

A colpi di pedale, a rischio della propria vita, per salvare centinaia di ebrei dalle persecuzioni nazi-

fasciste, nascondendo documenti falsi nel telaio dell'inseparabile bicicletta. 
A colpi di pedale sulle strade di Francia, correndo per l'Italia libera ma in subbuglio dopo l'attentato a 

Palmiro Togliatti. 

A colpi di pedale guidato da una grande fede in Dio e con il desiderio nel cuore di fare sempre il bene, 

senza bisogno di vantarsene in giro. 

Questo è stato il grande Gino Bartali! 
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ATTENZIONE AL 22 GIUGNO! 

 

 
 

PER INFO E/O NECESSITA’: 
biancabiscaro@gmail.com o piemonteaosta@azionecattolica.it 

 

 

PER COMUNICARE & CONDIVIDERE 
 
Sito dell’AC regionale: http://www.acpiemonte-aosta.it/ 
Notizie e info riguardanti l’attività regionale, nonché materiali e documenti utili per la vita associativa. All’interno, una 
sezione dedicata alle Associazioni Diocesane, ognuna con sua pagina, per inserire e condividere iniziative e riflessioni. 
Attenzione: tutti i materiali, per essere caricati sul sito, devono essere inviati a piemonteaosta@azionecattolica.it 
 
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/azionecattolicapiemonte/?fref=ts 
 
Proposta di lettura: http://azionecattolica.it/spiritualita/la-regola-un-occasione-di-crescita 
“La Regola, un’occasione di crescita” di Ennio Centomo 
“Siamo destinati all’amore eterno di Dio,/ ma non lo conquisteremo/ che nella nostra vita di uomini». (M. Delbrel) 
 
Segnalate a piemonteaosta@azionecattolica.it ogni iniziativa associativa, anche inviando materiale, locandine, inviti 
ecc.. 
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