
Anno 2009 

 A ottobre con i ragazzi che frequentano il dopo scuola verrà organizzata una gita all'acquario di Cattolica  
 Manifesto evento conferenza con l’On. Cristiano Magdi 16/10/2009 
 Cronaca della giornata con L'Onorevole Dott. Magdi Cristiano Alla 
 I risultati del nostro referendum  Tabella 
 Bancarella Natale 2009 anche quest'anno per sostenere la nostra associazione  in una bancarella presso il 

centro commerciale "Le Ville" verranno messi in vendita i  lavori eseguiti dai nostri volontari  

Anno 2010 

 Lunedì 9 novembre sono iniziati i corsi di computer  i corsi sono  due paralleli  uno al lunedì ed uno al 

martedì i partecipanti sono dieci se l'iniziativa avrà soccesso si proseguirà con altri gruppi. 
 A Febbraio 2010 inizia il corso base per nuovi volontari occorrerebbero almeno 60 nuovi volontari. 
 Programma " XI° Corso Base"  per i nuovi volontari 
 Un sogno nel cassetto........chi ci aiuta?? 
 Convegno Nazionale   Riva del Garda (Tn) 8 – 10/10/2010  Tema:VOLONTARIATO ED ESCLUSIONE 

SOCIALE 
 MERCATINO DI NATALE  ANNO 2010 anche quest'anno L'Avulss si prepara per il Natale con la sua 

bancarella dove sono in vendita tante belle cose da regalare  vi aspettiamo il 3 - 4 dicembre presso il centro 

commerciale le Ville  clicca qui per Vedere il  Filmato 
 La Formazione dei volontari anno 2010-2011  Per la formazione dei volontari divisa nei vari 

gruppi ci si è avvalsi della collaborazione della Dott. Chiara Pagnanelli Psicologa. La Dottoressa terrà 

delle riunioni settimanali con i vari gruppi tratando un argomento inerente al lavoro svolto da quei 

volontari . Le riunioni  iniziano il 23 novembre con il gruppo di Villa Adria  seguirà il 30 novembre il 

gruppo del  Bignamini, il 7 dicembre il  Gerundini, a seguire il Visintini, Gruppo doposcuola, 

Domiciliari. Nel sito, per chi vorrà aprofondire le tematiche, verranno pubblicate le dispense delle Dott. 

Chiara che saranno esportabili e stampabili. si inizia con la dispensa di Villa Adria Tema:                       
LA RELAZIONE D'AIUTO IN OSPEDALE         COMUNICAZIONE NON VERBALE           L' ANZIANO DEL GERUNDINI 

 Incontro del 1/02/2011 con la Dott. Mariangela Petrone psicologa del centro diurno Visintini. Relazione 

Anno 2011 

Formazione "UMANIZZAZIONE E SPIRITUALITÀ" (introduzione) 

         Calendario incontri: 

 10 maggio Villa Adria   (Verbale Riunione)   

 17 maggio Bignamini    (Verbale Riunione)     

 24 maggio Domiciliari-Visintini (Verbale Riunione)  

 27 maggio Gerundini     (Verbale Riunione)  

 31 maggio Doposcuola-Scuola Mamme (Verbale Riunione) 

 

Il giorno 14 giugno 

 ci sarà l'assemblea generale dove il Prof. Scatragli  tirerà le conclusioni  attraverso la rilettura dei verbali delle riunioni 

 

 

21° CONVEGNO NAZIONALE ASSISI 

4 - 6 NOVEMBRE 2011  
Tutte le  registrazioni vocali della conferenza 

le relazioni e le slaide del congresso  
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