30° ANNI DI FIDAS A PESCHIERA BORROMEO
IL 20 e 21 di settembre la nostra associazione ha festeggiato il 30° anniversario
della sua fondazione. Un avvenimento importante che ci ha visti protagonisti
impegnati sul territorio di Peschiera Borromeo a testimoniare il nostro impegno
costante e gratuito nella promozione della donazione del sangue.
Sono ormai trascorsi 30 anni da quando un gruppo di amici nell’ottobre del 1977
si interroga:” perché non formiamo una sezione di donatori a Peschiera”?
Fu quella la scintilla che diede inizio a questa meravigliosa avventura con la
costituzione del primo consiglio direttivo il 15 settembre 1978 dell’ala donatori di
sangue di Peschiera Borromeo
Da allora tanta strada è stata fatta e sarebbe impossibile condensarla in un foglio
ma non per questo non ricordare tutti i donatori che si sono succeduti con grande
umilta’ e senso di altruismo segnando la storia della nostra sezione.
Queste due giornate di festa sono state fortemente volute dal nostro direttivo non
tanto per essere commemorativi ma quanto per dare alla cittadinanza un segnale
di continuità e che il nostro impegno è sempre a disposizione di chi ne ha
bisogno.
Il sabato 20 è stato dedicato prevalentemente a momenti di ricreazione e di sport
con tornei di pallavolo e calcio e una sfilata di moto auto d’epoca in corteo per le
vie del paese.
Domenica 21.Ritrovo in piazza Paolo VI imbandierata a festa
Sfilata per le vie del paese del corteo coi labari delle varie associazioni e gli
sbandieratori Alfieri di Costigliole d’Asti
Messa solenne nella chiesa di Bettola e commemorazione dei donatori defunti
Intervento dell’assessore Cerea e autorità che non ci fanno mai mancare parole di
stima e incoraggiamento. Infine dopo le premiazioni e scambi di auguri ,tutti al
ristorante .Il giusto relax dopo due intense giornate di lavoro
A voi tutti un caloroso saluto e auguri di buon lavoro e……….
ARRIVEDERCI AL 50° SPERANDO DI ESSERCI.
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