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Notizie Avulss 

La giornata della margherita 

Nei 5 e 6 Aprile u.s. la nostra 

associazione è stata impegnata 

con la vendita delle 

margherite (simbolo 

dell’Avulss) è stato uno sforzo 

organizzativo non 

indifferente, ma ce l’abbiamo 

fatta grazie a tutti quei 

volontari che hanno aiutato e 

un grande grazie a Franca 

l’instancabile. Comunque 

come donazioni possiamo 

ritenerci sodisfatti. Ancora un 

grazie a quei pochi volontari 

che ci hanno creduto e aiutato. 

Corso Base 

Alla fine di Aprile metteremo 

nel cassetto anche questo XIII° 

corso base ancora presto per 

trarre conclusioni, ma 

possiamo dire che anche 

questo è stato un bel corso con 

tanti bei nuovi volontari che ci 

auguriamo siano attivi, come 

hanno dimostrato nei vari 

incontri, nel mettere in opera 

tutto quello che siamo riusciti 

a trasmettere. Peccato che non 

ci sia stata una nutrita 

presenza dei “vecchi 

volontari” c’è sempre da 

imparare conoscere. Ancora 

per molti la formazione è un  

 

“optional” mentre è la parte 

più importante. Mi piace 

sempre ripetere che c’è 

differenza fra ESSERE 

volontari e FARE i volontari. 

Pasqua 2014 

Quest’anno si sono avuti 

diversi eventi e tutti 

ravvicinati (corso base 

l’assemblea elettiva le 

margherite) e non  è rimasto il 

tempo sufficiente per 

organizzare, come ogni anno, 

l’incontro di tutti i volontari 

per la Pasqua, con la messa e 

un momento conviviale, 

Allora il direttivo ha pensato 

di rimandare per altra 

occasione  l’incontro. 

 

 

 

 

Ricordiamo a tutti i 

volontari che 

volessero 

partecipare alla 

pubblicazione di 

questa Newsletter 

con scritti di 

qualsiasi genere 

foto ecc. di inviare 

il materiale alla 

nostra casella di 

posta elettronica. 
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Sono gli ultimi giorni per la 

compilazione del Mod 730 

per 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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