DOMENICA 4 DI NOVEMBRE 2007
29° ANNIVERSARIO DELLA FIDAS DI PESCHIERA BORROMEO
Abbiamo festeggiato domenica 4 novembre l’anniversario dei nostri primi 29
anni di vita
Gia’ nella mattina i nostri associati si prodigavano per la preparazione della
funzione religiosa ,con
la santa messa delle ore 11 celebrata dal sempre attivo Don Antonio che mai ci fa
mancare nella sua
omelia parole di stima e di
incoraggiamento
La funzione sentita e partecipata, è terminata con la preghiera del donatore dopo
aver ricordato i nostri associati deceduti.
Il prosieguo ci ha visto nella piazzetta Paolo VI antistante la sede della nostra
associazione dove abbiamo deposto una corona di fiori alla stele che ricorda tutti i
volontari
Dopo i ringraziamenti del presidente Frassi a tutti i presenti e quanti ci sono vicini
nello sforzo per assicurare nuovi donatori , l’assessore Cerea, nel portare i saluti
del sindaco ha voluto anch’esso esprimere il suo personale apprezzamento per
quanti come noi si prodigano per il bene comune
Infine il presidente Lombardi ha voluto esortarci a fare di piu in quanto anche in
Lombardia c’è carenza di sangue
Poi tutti al ristorante dove tra un piatto e l’altro ,allietati dalla musica di un
nostro associato e dopo la riuscitissima lotteria ci siamo salutati per rivederci l’anno
prossimo più numerosi e motivati
Il programma che avevamo preparato è stato ampiamente rispettato e di questo ne
siamo contenti
Che altro dire? La nostra caparbietà a volte ci porta ad essere esigenti nella
speranza di fare sempre meglio .Spesso i nostri sforzi non danno i frutti sperati ma.
noi sappiamo che la nostra strada è in salita, certi di svolgere una missione in cui
crediamo.
Ancora un ringraziamento e.un arrivederci al prossimo anno perché
festeggeremo il trentennale dell’associazione,siate pronti perché sarà festa grande
.Un carissimo saluto
Viva la FIDAS e i donatori di sangue

