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Buona sera a tutti.

Chiedo un minuto di silenzio in ricordo degli avisini defunti.

Vorrei iniziare questa assemblea con una parola, la parola “GRAZIE”.
GRAZIE a voi per essere venuti, per aver dedicato un’oretta della vostra giornata per 
adempiere a dei compiti amministrativi e burocratici della vita dell’associazione;
GRAZIE ai miei consiglieri per la dedizione e l’impegno con cui svolgono le loro 
mansioni;
GRAZIE a tutti coloro che collaborano attivamente alla vita dell’associazione, a chi 
ci sostiene economicamente e a chi è sempre presente alle nostre manifestazioni.

Si  è concluso un anno importante,  l’  anno dei  30 anni di  vita dell’  associazione. 
Abbiamo cercato di ricordare e di sottolineare più volte questo traguardo raggiunto, 
organizzando delle manifestazioni aperte a tutti i cittadini. In particolare:

- 10 aprile: buon compleanno Avis! L’ Avis è stata fondata il 10 aprile 1983, 
quindi esattamente il 10 aprile abbiamo organizzato un rinfresco con il taglio 
della torta;

- 2 agosto:  partecipazione alla  Sagra parrocchiale  con il  concerto del  gruppo 
Onda Nomade;

- 21 settembre: commedia dialettale in piazza Portici.
Abbiamo  anche  sistemato  il  monumento  del  volontariato,  cambiato  l’insegna  e 
abbiamo anche lasciato un gadget di ricordo a tutti gli avisini.
Ovviamente non sono mancate le attività routinarie, ovvero:

- attività di prevenzione e controllo a favore dei cittadini madignanesi  con la 
mattinata  medica svolta in collaborazione con l’  Associazione Diabetici  del 
Territorio Cremasco e le due mattinate dedicate all’ osteoporosi, svolte grazie 
alla mia disponibilità del Dott. Ragnoli;

- attività in collaborazione con la parrocchia con la partecipazione alla festa del 
ringraziamento e animazione della notte di Natale;



- raccolta di fondi a favore di associazioni di ricerca (vendita delle arance della 
salute per l’ AIRC e delle uova di Pasqua e stelle di Natale per l’AIL)

- celebrazione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue (14 giugno) con 
una Messa in ricordo dei donatori defunti e un rinfresco fatto all’esterno della 
sede. 

Ci  siamo  resi  conto  che  è  necessaria  una  più  stretta  collaborazione  con  le  altre 
associazioni che operano a Madignano. Un primo passo lo abbiamo già fatto, ed è 
stato  in  occasione  della  festa  di  Natale  organizzata  presso  la  palestra  della 
Polisportiva. La maggiore collaborazione è uno degli obiettivi che ci siamo posti per 
il 2014 e quindi faremo il possibile.


