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Elezioni dei rappresentanti Avulss 

Anno 2014 – 2017 

Apre l’assemblea la Presidente 

Franca Ruggeri che presenta ai 

volontari presenti  il rappresentante 

della sede centrale Avulss nella 

persona del  responsabile zonale 

Dott. Marcello Cavalieri. La 

Presidente poi fa una breve 

carrellata dei vari eventi succeduti 

in questi tre anni:  i festeggiamenti 

per il ventennale con la conferenza 

di don  L. Merola i vari spettacoli 

organizzati  la corale Bellini lo 

spettacolo per la raccolta fondi per 

il pulmino al teatro di 

Montemarciano con la regia del 

giornalista Giancarlo Trapanese. 

L’acquisto del pulmino.  Il corso 

base 2012. La conferenza  del Dott. 

Anzani  assieme all’Avulss di 

Ancona sulla “mitezza” “ il 

“conflitto”. Argomenti che sono 

stati suggeriti per questi anni dopo 

il congresso nazionale di Assisi 

dalla responsabile nazionale della 

formazione e cultura dott.sa 

Menghini. Poi come già detto c’è 

stato il congresso nazionale ad 

Assisi il congresso interregionale a 

Loreto quello zonale a Senigallia e 

un congresso nazionale Oari a 

Loreto. Tutti  questi  incontri hanno  

avuto sempre una buona 

partecipazione della nostra 

associazione. Per la raccolta  fondi 

si sono avute due manifestazioni la 

giornata Avulss della margherita e 

il mercatino natalizio. La 

Presidente conclude dicendo che se 

riusciamo a fare tante cose che 

servono per migliorare la nostra 

opera di volontari  è perché siamo  

 

 

 

in gruppo teniamo alla nostra 

formazione e alla nostra identità di 

appartenenza alla associazione 

Avulss. Solo così possiamo 

lavorare bene per chi ci sta a cuore 

non solo “fare” ma ”essere” 

volontari  e sollecita tutti di 

riguardare il filmato che la 

psicologa Nicoletta Moroni ha 

commentato nell’ultima lezione con 

i nuovi volontari  

 

 

(per vedere il filmato clicca sulla foto) 

L’ assemblea continua con 

l’elezione dei vari coordinatori si 

decide per alzata di mano visto che 

già alle varie assemblee delle 

strutture si erano proposti dei 

nominativi: 

 

Domiciliari Gina Molinari Luciana Medici  

Villa Adria  Anna Renzi  Sarnari Saura  

Scuola  Susanna Santilli Ornella Corticelli  

Gerundini  Patrizia Paradisi  Pietro Moccia 

Visintini   Maria Menghini  

Bignamini   Daniela Cionchetti   

Donne in rosa   Donatella Vladani 

Elezione del direttivo  

Presidente  Franca Ruggeri 

Vice presidente  Adriano Malatesta 

Vice presidente       Luisa Ferretti 

Responsabile culturale 

Rosanna Strabioli 

Vice responsabile culturale  

      Maria Sfredda 

Segretario  Sergio Rinaldoni 

Segretaria            Anna Maria Stronati 

Amministratore       Bruna Manfredi 

 

Buon lavoro a tutti 

Bilancio 2013 
 

Sempre in occasione della 

assemblea elettiva è stato 

presentato il bilancio 

consuntivo 2013 dalla Vice 

Presidente Luisa Ferretti. 

Bilancio approvato alla 

unanimità per alzata di mano 

per non stare a dare i 

“numeri” in questa paginetta 

di newesletter al più presto , 

per chi  vuole approfondire 

sarà, come tutti gli anni, 

pubblicato interamente sul 

nostro sito internet. 
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Si avvicina il momento del 730 

ecco che si ripropone la scelta 

del 5 per mille ricordiamo a tutti 

i volontari il nostro codice fiscale 

da inserire nella apposita casella 

importante per un 

sostentamento economico alla 

associazione che ci permette di 

fare tante cose, vedi pulmino, 

tessere, contributo spese per 

congressi nazionali ecc. 
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https://drive.google.com/file/d/0BwSRzeTHpl1heUQ2U3ljSENvM3M/edit?usp=sharing

