DOMENICA 30 MARZO 2008
ANNUALE DELLA FIDAS DI MILANO
Abbiamo ospitato il 30 di marzo a PESCHIERA BORROMEO l’assemblea annuale della
FIDAS di MILANO ONLUS
Grande era la responsabilità per la riuscita della manifestazione a cui la sezione era
chiamata ma visto i risultati possiamo essere soddisfatti.
Le autorita’ e gli associati sono stati accolti nel cinema –teatro De Sica in una bella
cornice addobbata di fiori e con numeroso pubblico presente
Vorremmo ringraziare quanti hanno voluto manifestare la loro vicinanza alla
associazione ma in particolare a tutti quelli che si sono prodigati per la riuscita della
festa non per ultimo le nostre hostess che hanno voluto organizzare un servizio bar
veramente apprezzato.
Dopo i ringraziamenti di rito e gli interventi delle autorità ,con la lettura del bilancio
annuale del presidente Lombardi e le premiazioni ai donatori benemeriti , la giornata
è proseguita al ristorante Canadi sempre stracolmo di donatori e familiari che
aspettano sempre queste occasioni per un momento di comunione
Al ristorante il pomeriggio è trascorso nel migliore dei modi ,allietati da buona musica
in una atmosfera festante
Dopo la tradizionale e ricca lotteria ci siamo salutati per rivederci l’anno prossimo piu’
numerosi e motivati
Per noi della sezione di Peschiera l’anno in corso è iniziato nelle migliori attese.
Il lavoro impostato sta già dando i frutti sperati,non a caso la nostra sezione è stata
la più attiva nel rapporto donatori donazioni effettuate nell’anno 2007.Un rapporto
che vede una media di due donazioni per ogni donatore. Occasione per manifestare
loro il nostro più vivo ringraziamento.
Questo comunque non può che invogliarci a fare sempre meglio nell’augurio di
reclutare nuovi donatori perchè sappiamo benissimo che a volte si possono creare
situazioni che non dipendono solo dalla nostra volontà
Infine vorremo informarvi che stiamo lavorando all’anniversario trentennale della
nostra sezione che è già programmata nel mese di settembre,vi aspettiamo tutti per
condividere con noi un momento importante .A presto vi aggiorneremo sul
programma dettagliato dei festeggiamenti
A voi tutti un carissimo saluto e auguri di buon lavoro
S. DI TUCCI

