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Ai Consigli locali delle fraternità Gi.Fra di Puglia 

Agli Assistenti locali delle fraternità Gi.Fra di Puglia 

Ai delegati ofs delle fraternità locali della Gi.Fra di Puglia 

 

Prot.  N° 60 del 6/3/2018 

 

OGGETTO: Pagamento Testi di Formazione 

“Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce 

e mi segua. (Mc 8,34)” 

 

Pace e bene, 

Come state? 

Noi abbastanza carichi dopo il ritiro adolescenti di domenica: gli adolescenti della Puglia sono una 

grande risorsa! 

Siete pronti per la venuta del Papa a San Giovanni Rotondo? Noi non vediamo l’ora e stiamo 

lavorando per vivere l’esperienza nel migliore dei modi! Nei prossimi giorni riceverete una mail 

dettagliata con tutte le info. Se non vi siete ancora iscritti, provvedete subito: avete ancora qualche 

giorno! 

Veniamo all’oggetto della circolare: il pagamento dei testi di formazione, che dovrà essere 

effettuato 

entro e non oltre il 20 Marzo 2018, sulla Postepay Evolution  di Acquafresca Simona. 

Nella causale specificate: “Pagamento testi [nome della fraternità locale]”. 

Per la ricarica : 

 N° CARTA 5333 1710 4883 5504 

 Codice Fiscale: CQFSMN90T53A225U 
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Per il bonifico: 

 IBAN: IT79S0760105138218063418069 

Dopo aver effettuato il pagamento vi chiediamo di inviare una mail a segreteria@gifradipuglia.it 

dove allegate la ricevuta di avvenuto pagamento e specificate, nel testo della mail, il numero di testi 

che avete ordinato e che state pagando. 

Vi preghiamo di essere tempestivi nel pagamento poiché dovremo poi subito provvedere a 

effettuare un unico bonifico come fraternità regionale alla Gi.Fra nazionale e, al momento della 

scadenza, faremo il pagamento con solo le quote ricevute e considereremo solo le e-mail con le 

ricevute di pagamento e il numero di testi ordinati: quindi, per considerare il vostro testo 

ordinato, non basterà averlo fatto sul modulo online inviato dal consiglio nazionale, ma sarà 

indispensabile che mandiate l’e-mail con la ricevuta del pagamento e il numero di testi ordinati 

alla segreteria regionale. 

Credo di avervi detto tutto per ora, ci rivedremo presto! 

Un abbraccio grandissimo! 

Anna Lisco 
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