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Consiglio Avulss 

del 5 maggio 2015 
Dopo una breve pausa il 

consiglio Avulss è tornato a 

riunirsi martedì 5 maggio. Nel 

frattempo comunque le 

attività non si sono fermate e  i  

volontari sono stati occupati 

ad organizzare due eventi 

importanti: Primo evento 

l’assemblea di Pasqua a 

Castelferretti presso i locali 

della parrocchia, con momenti 

di riflessione stimolati da Don 

Marco sulla passione di Gesù. 

Secondo evento la giornata 

della Margherita dove i 

volontari sono stati presenti 

nelle piazze e davanti alle 

Chiese per vendere le piantine 

di margherite per la raccolta 

fondi dell’associazione. 

L’iniziativa ha avuto un buon 

successo. Ritornando al  

Consiglio del 5 maggio, i punti 

principali all’ordine del giorno 

sono stati tre: 1°) La 

formazione dei gruppi con le 

Dottoresse Chiara Borocci e 

Chiara Dentici che comprende 

48 ore di lezioni patrocinate 

dal CSV Marche a seguito di 

un bando apposito. Il primo 

gruppo di incontri, che ha per 

tema “La relazione di aiuto”, 

avrà il seguente calendario: 

29-5 Scuola e Scuola in Rosa 

03-6 Villa Adria 

09-6 Visintini 

10-6 Domiciliari 

12-6 Gerundini 

15-6 Bignamini 

Per tutti l’orario è 17.00-19.00 

Per quanto riguarda gli altri 

incontri, argomenti, date e 

orari verranno comunicati in 

un secondo momento. 

2°) Data, contenuto, location 

dell’assemblea di giugno. 

Si è stabilita la data di venerdì 

26 giugno. Inizio ore 17.30 con 

la S. Messa. Si farà il resoconto 

sia economico che formativo 

dell’anno trascorso, presentati 

dalle nostre amministratrici 

(economico) e dalle 

responsabili culturali 

(formativo). Seguirà 

un’attività formativa che si 

avvarrà dell’uso di video e 

musica. Termineremo con una 

cena insieme.  La location :  

 

 
 

siccome siamo stati veramente 

bene e gli spazi sia per 

l’assemblea che per la cena 

non mancano, si è pensato di 

ritornare nella parrocchia di 

Castelferretti. 

3°) Il nuovo Corso base. Si è 

pensato di anticipare di 

qualche mese un nuovo corso 

base per aumentare il numero 

dei volontari (in certe strutture 

siamo proprio carenti) e per 

portare nuovi stimoli 

all’interno dei gruppi.  Tale 

anticipazione è inoltre 

motivata dal fatto che il 

prossimo anno saremo 

impegnati ad organizzare il 

25° della nostra associazione e  

a partecipare al congresso 

nazionale.  Il corso-base  

inizierà il 6 ottobre per due 

giorni alla settimana e si 

concluderà l’11 dicembre. Si 

raccomanda il coinvolgimento 

di tutti con un efficace passa 

parola . 

Inoltre, si è conferito l’incarico 

alla responsabile del gruppo 

scuola di organizzare una gita 

di mezza giornata per i 

bambini del doposcuola. 

E’ ora di 730 a tutti 

ricordiamo il 5xmille 

Coinvolgete amici, 

parenti, conoscenti, 

tutti insomma…….. 
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