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Relazione al Bilancio 2006
Il discorso del Presidente AMRI all’assemblea del 25 Marzo 2007
Non posso iniziare la relazione al
bilancio dell’anno appena concluso
se non con una serie di doverosi
ringraziamenti, perché se tutto
quello che l’associazione ha potuto
offrire, organizzare e costruire nel
corso del 2006 è grazie all’apporto
di numerosissime persone che in
modo gratuito e disinteressato
hanno “pensato” ai bambini ammalati e alle loro famiglie che si trovano costrette a passare dalla Pediatria II dell’Istituto Gaslini.
Quindi in primo luogo grazie al
prof. Martini, a tutti i medici e gli
operatori del reparto che operano
quotidianamente con garbo e professionalità per alleviare le sofferenze ai nostri figli non dimenticando mai di indicare nell’associazione una guida sicura per quelle
esigenze che esulano dalle loro
competenze.
Che dire poi delle nostre socie
onorarie che grazie al loro incisivo
lavoro continuano a dimostrare la
loro sensibilità verso i più bisognosi tanto da coinvolgere nella loro
azione tanti personaggi noti tra i
quali Valeria Marini ormai affezionata madrina di Amri.
L’architetto Enrico De Benedetti
che sfruttando la sua professionalità e tenacia ci ha portato ad avere
tutte le autorizzazioni a costruire
per la copertura della terrazza adiacente al D.H. e continua incessantemente e gratuitamente a portare avanti il progetto.
I collaboratori la dott.ssa Federica
Bono psicologa, la dott.ssa Tullo
assistente sociale che ha curato il
corso per i volontari, la fisioterapista Ambra Schivo, che se per il
momento si è staccata da Amri,
cercheremo di farla rientrare al più
presto, e di Francesca Boi la segretaria di cui oserei dire ormai
dell’associazione è il vero perno.
Ed infine voi volontari, genitori e
soci presenti oggi e non che grazie
al vostro contributo a volte oscuro,
a volte lontano, ma anche spesso
attivo e fattivo avete contribuito in
modo determinante al raggiungimento degli scopi associativi.
ENTRATE
Quote sociali il numero dei soci al
31/12/2006 era di circa 350 ed è
sostanzialmente in linea con i dati
dello scorso anno anche se le entrate relative a questa voce sono in
leggero aumento, anche grazie
all’aumento della quota minima (da
15€ a 20€) stabilito lo scorso anno.
Continueremo a cercare di coinvol-

gere il maggior numero di persone
ricercando la loro partecipazione
alla vita associativa poiché, non
mi stancherò mai di ripeterlo, è il
socio la nostra vera risorsa.
Raccolta Fondi e oblazioni continua il trend positivo di queste
entrate che grazie al sostegno di
aziende e privati cittadini costituiscono la vera fonte di vita di Amri.
Vorrei ricordare per la raccolta
fondi le principali iniziative che
hanno visto coinvolti i soci in prima persona :
-Concerto Gospel a Genova (Epifania)
-Week end denominato l’Arte per l’arte di
vivere a Cava dei Tirreni – Sa (Marzo)
-Sfilata delle auto storiche a Recco – Ge
(Aprile)
-Festa del Volontariato a Sestri Ponente –
Ge (Giugno)
-Conferenza sulle AIG a Galatro Terme –
Rc (Giugno)
-Concerto musicale a Casalmaggiore –
Cr (Settembre)
-Festa del Volontariato a Cremona
(Settembre)
-Festa per Stefano a Verona (Ottobre)
-Manifestazione Accendi un sorriso a
Roma (Novembre)
-Week end pro Amri a Cremona
(Dicembre)
Vorrei sottolineare e caldamente
invitare tutti i soci a non aver paura di prendere iniziative, anche
minime, ma è di fondamentale
importanza per Amri, ma soprattutto per i bambini ammalati allestire banchetti si per raccogliere
fondi, ma in particolar modo diffondere informazioni sulle malattie
reumatiche infantili. Quanti bambini arriverebbero meno compromessi in ospedale e quindi maggiormente curabili se la conoscenza di queste patologie fosse capillare.
Recupero spese affitto appartamenti grazie a una politica più
severa sulla loro assegnazione e
gestione e alla supervisione della
nostra volontaria Anna Cavallero,
che sta facendo un ottimo lavoro
al riguardo, e alla nuova addetta
alle pulizie la situazione degli appartamenti è migliorata.
La spesa recuperata è di circa il
50% e penso che questo sia il
massimo ottenibile.
Gli appartamenti sono stati utilizzati da circa 100 famiglie (da 1
fino a 9 volte nel corso dell’anno)
per un totale di circa 500 giorni di
occupazione.
Il contratto di locazione di un appartamento scade tra 3 anni e il

proprietario lo venderà e pertanto
stiamo valutando o il suo acquisto,
ma ha un costo troppo elevato per
le nostre finanze, o trovarne uno
nuovo.
Gadget attirano la gente verso i
nostri banchetti e quindi bisogna
sempre pensare e trovare oggetti
nuovi e simpatici, ma a basso
prezzo.
Bomboniere è un’attività nata
grazie alle capacità e all’impegno
di alcune socie, assorbe gran parte
del loro tempo dedicato
all’associazione; sempre più giovani coppie o famiglie si rivolgono a
noi per le loro cerimonie.
USCITE
Spese per manifestazioni sempre grazie all’opera dei volontari e
di chi collabora agli eventi organizzati queste spese sono molto contenute
Spese di gestione sono le spese
per il funzionamento
dell’associazione. Le collaborazioni comprendono i costi per la fisioterapista (la quale ha preso in carico nel corso dell’anno 162 pazienti), la dottoressa psicologa (che ha
avuto 44 colloqui, 11 contatti telefonici e 19 contatti e-mail in particolar modo con genitori, ma anche
con bambini e giovani) e la segretaria. Le spese viaggi sono quelle
sostenute dai membri del c.d., dai
volontari o dai medici per partecipare ai vari eventi.
Tra le altre spese spiccano quelle
telefoniche e postali che cerchiamo sempre di contenere al massimo, ma sono fondamentali per
tenere i contatti con l’esterno e in
particolare con i soci.

...Segue a pag.2

PROSSIME
INIZIATIVE
13-16 GIUGNO 2007
Festa del volontariato
Genova Sestri
Altre iniziative...
Prossimamente sul sito
www.amri.it
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Le spese tipografiche e per il giornalino sono essenziali per diffondere il nostro messaggio e tenere
tutti informati sulla vita
dell’associazione.
Le spese relative al Marketing riguardano l’affitto del sito e alcune
inserzioni a pagamento.
Contribuzioni A parte le spese
sostenute a favore delle famiglie
più bisognose , l’affitto degli appartamenti e la loro gestione vorrei
sottolineare l’acquisto e la donazione al reparto di una lampada a
fessura strumento fondamentale
per la diagnosi delle “ben note”
complicanze oculari dell’artrite
reumatoide. Questa dotazione ha
permesso al reparto di ottenere la
presenza dell’oculista più volte a
settimana quindi con meno disagi
per i piccoli pazienti e un immediato confronto tra oculista e reumatologo nei casi più importanti e complessi.
Come indicato dall’assemblea dello scorso anno abbiamo provvedu-

to a trasferire presso la Banca
Etica una parte dei fondi a nostra
disposizione.
PREVENTIVO 2007
Purtroppo, come già saprete o ve
ne sarete accorti da soli, in questo
periodo Ambra, la nostra fisioterapista, non è più con noi, stiamo
lavorando per riportarla al più presto in reparto, anche se non sarà
facile. Per questo motivo le spese
per le collaborazioni saranno inferiori.
Il progetto terrazza dovrebbe essere finanziato interamente
dall’ospedale, ma abbiamo messo
un’importo nel caso venga richiesto anche un nostro intervento.
Abbiamo pensato di completare il
progetto lampada a fessura facendo installare alla stessa una macchina fotografica digitale così che
si possa avere la refertazione in
cartella clinica della situazione
oculare del paziente.
Le spese per il giornalino aumenteranno perché è nostra intenzione
pubblicarlo tre volte all’anno, anziché due, così da far sentire più

vicina l’associazione ai soci e a
tutte le persone, enti, istituzioni,
organizzazioni e società che ci
aiutano.
L’anno scorso vi parlavo di un
sogno che serbavo, un corso di
fisioterapia intensiva per i bambini
più compromessi dalla malattia.
Purtroppo gli eventi, vedi situazione di Ambra, hanno remato contro, ma vi assicuro che non demorderemo.
CONCLUSIONI
Come potete vedere il nostro contributo alla ricerca è stato infinitesimale, dobbiamo insistere e impegnarci nella ricerca di nuovi soci
e nuovi “sponsor”
dell’associazione così da riuscire,
pur mantenendo tutti i servizi che
già offriamo, anche a dare un sostegno tangibile alla ricerca scientifica. Concludo ringraziando tutti
voi per l’attenzione e la partecipazione, mi auguro che sia stata una
giornata proficua e che ci si possa
sentire e rivedere al più presto.
Un caloroso saluto a tutti.

Gabriele Bona

Nelle foto alcuni
momenti dell’ultima
assemblea soci del
25 Marzo 2007

Bilancio Preventivo 2007
ENTRATE
QUOTE SOCIALI
OBLAZONI
RACC FONDI
INT ATTIVI
RECUPERO SPESE AFFITTO
CONTRIBUTO CELIVO PER VOLANTINI
CONTRIBUTO FONDAZ. CARIGE x CORSO
BOMBONIERE
GADGET + VARI

TOTALE ENTRATE

11000,00
50000,00
15000,00
100,00
9000,00
1000,00
2500,00
800,00
600,00

90000,00

USCITE
ATTIVITA' PROMOZIONALI
SPESE PER MANIFESTAZIONI
ACQUISTO GADGET
CORSO VOLONTARI

3500,00
2000,00
2500,00

SPESE DI GESTIONE
COLLABORAZIONI
RIMB SPESE VIAGGI
SPESE TELEFONICHE
SPESE BANCARIE
SPESE DI SEGRETERIA
SPESE PER CANCELLERIA
SPESE POSTALI
SPESE TIPOGRAFIA
SPESE PER GIORNALINO
ASSIURAZIONE VOLONTARI
AFFILIAZIONI
COMMERCIALISTA
MARKETING
VARIE (compreso materiale per bomboniere)
CONTRIBUZIONI
SPESE SOSTEGNO FAMIGLIE
SPESE GESTIONE AFFITTO APPAR.
LAMPADA A FESSURA seconda parte
CONTRIBUTO MAESTRA
CONTRIBUTO RICERCA
CONTRIBUTO TERRAZZA

TOTALE USCITE

25000,00
4000,00
1000,00
1000,00
2500,00
200,00
1500,00
1500,00
1500,00
300,00
300,00
1500,00
500,00
500,00
5000,00
16500,00
5000,00
500,00
3700,00
1000,00

€ 90.000,00
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BILANCIO A.M.R.I. 2006-2007
BILANCIO al 31 dicembre 2006
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI

2006
Euro

Immobilizazoni Immateriali
880,04 €
ATTREZZATURE UFFICIO
13.766,73 €
ATTREZZATURE INF 1 MIL
1.646,15 €
ATTREZZATURE MANIFEST
624,65 €
MOBILI ED ARREDI
918,90 €
FDO AMM BENI IMM
880,04 €
FDO AMM.TO ATTR UFF
- 13.766,73 €
FDO AMM.TO ATTR -1 MIL
1.646,15 €
FDO AMM ATTR MANIFEST
624,65 €
FDO AMM MOBILI E ARREDI
918,90 €
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
- €
GIACENZE FINALI
MATERIALE PUBBLICITARI
900,00 €
MAGLIETTE
150,00 €
GADGET
1.000,00 €
TOTALE GIACENZE FINALI
2.050,00 €
DISPONIBILITA' FINANZIARIE
CASSA
749,55 €
CC POSTALE
61.583,71 €
BANCO DI ROMA
245,39 €
BANCA CARIGE
30.261,26 €
BANCA CARIGE RICERCA ARTRITE 12.812,02 €
BANCA ETICA
20.000,00 €
TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE 125.161,15 €
CREDITI
DEPOSITO CAUZIONALE
3.231,20 €
TOTALE CREDITI
3.231,20 €
TOTALE
130.442,35 €
CONTO ECONOMICO

SALDI ATTIVI ES PREC 122.196,84 €
RISULTATO ESERCIZIO
8.245,51 €

TOTALE

2006

ENTRATE
Euro
QUOTE SOCIALI
10.544,78 €
RACCOLTA FONDI
15.348,07 €
OBLAZIONI
50.178,94 €
RECUP SP AFFITTO
7.625,00 €
BOMBONIERE
500,00 €
INTERESSI ATTIVI
92,31 €
ARROT
- €
GADGET
209,00 €
VARIE
250,00 €
RIMANENZE FINALI
2.050,00 €
SOPRAVVENIENZE ATTIVE
- €

TOTALE ENTRATE

2006
Euro

PASSIVO

86.798,10 €

130.442,35 €
2.006

USCITE
SP MANIF X RACC FONDI
SPESE GESTIONE
COLLABORAZ
RIMB SP VIAGGI
TELEFONO
GIORNALINO
STAMPATI TIPOGRAFIA
SPESE POSTALI
AFFILIAZIONI ENTI
SP CANCELLERIA
SP RAPPRE E SEGRET
ONERI BANCARI
VARIE
ACQ GADGET
RIM.ZE IN.LI GADGET E MAT. PUBBL.
CONTRIBUTO MAESTRA
AGGIORNAMENTI
ASSICURAZIONE VOLONTARI
CONTRIBUTI RICERCA
COMMECIALISTI PER CONSULENZE
ACQUISTO LAMPADA A FESSURA
MARKETING
BOMBONIERE
TOTALE SPESE GESTIONE
AMMORTAMENTI
SPESE SOST FAMIGLIE
SOSTEGNO FAMIGLIE
SP GEST AFF APPART GE
BOLLETTE APPART GE
TOTALE SPESE SOST. FAM.
TOTALE USCITE
RISULTATO ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

Euro
1.063,83 €
30.624,95 €
3.268,15 €
1.186,40 €
1.074,70 €
1.785,75 €
1.127,24 €
150,50 €
586,27 €
2.969,40 €
1.026,80 €
314,30 €
1.067,06 €
2.286,53 €
266,14 €
1.870,50 €
44,80 €
505,00 €
1.263,56 €
5.269,00 €
321,20 €
207,24 €
57.239,49 €
-€
2.281,87 €
16.123,68 €
1.843,72 €
20.249,27 €
78.552,59 €
8.245,51 €
86.798,10 €
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ABFO a Taranto offre ai soci AMRI
visite oculistiche a titolo gratuito!
Gentile Socia/o,
come ben sai le patologie

tuitamente a tutti i bambini delle famiglie associate
all’Amri.

reumatiche infantili pos-

Attualmente sono quattro gli oculisti che hanno aderito

sono dare anche compli-

all’iniziativa.

cazioni oculari e pertanto

Per poter accedere a questo servizio è necessario che

è di fondamentale impor-

tu prenda contatto con l’associazione Abfo ai seguenti

tanza sottoporsi a visite

numeri e con le modalità indicate :

oculistiche periodiche, visite che purtroppo non sono comprese nelle esenzioni previste per la patologia specifica e
quindi è richiesto il pagamento del ticket al SSN.
Grazie alla preziosa collaborazione offertaci dall’
“Associazione benefica fulvio occhinegro” (Abfo onlus)
di Taranto siamo in grado di indirizzarti verso specialisti
oculisti che effettueranno, presso i loro studi, ubicati nelle
immediate vicinanze della tua residenza, queste visite gra-

il Martedì dalle 19:00 alle 20:00
ai numeri 349/3141642 o 099/7340429
indicando il numero della tessera socio AMRI in tuo
possesso
Nella speranza che questa iniziativa possa aiutarti ad
affrontare meglio la malattia del tuo bambino/a ti saluto calorosamente.
Gabriele Bona

Millelire Gospel Choir
E’ ormai tradizione che a Genova la Befana arrivi alla Chiesa di San Siro accompagnata dal mitico Coro “Millelire Gospel
Choir”. Anche quest’anno per la terza volta, il 6 gennaio 2007, abbiamo avuto il piacere di ascoltare il repertorio classico del
coro e anche qualche pezzo inedito, memorabile l’esecuzione del brano “Signore
delle Cime” in una insolita interpretazione
eseguita da un coro Gospel. Il maestro Andrea Porta e tutti i componenti del coro sono degli autentici artisti, il tempo è stato
mite, la chiesa accogliente, il pubblico entusiasta e generoso, insomma una serata
eccezionale per concludere le vacanze
natalizie. Quindi, come ha ricordato a tutti
il maestro Andrea Porta, arrivederci al
prossimo anno!!!
Luigi Russo
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ASSEMBLEA SOCI — 25 Marzo 2007
Il giorno 25/03/07 alle ore 14.30 presso l’Istituto “Suore Marcelline” di Genova, Via Zara 120r, si è tenuta
l’assemblea annuale dei soci dell’associazione con questo ordine del giorno:
• Esame ed approvazione bilancio consuntivo
31.12.2006
• Esame ed approvazione bilancio preventivo
2007
• Rinnovo cariche sociali biennio 2007/2009
• Varie ed eventuali
Il presidente legge e commenta la relazione al bilancio
consuntivo 2006 (vedi allegato) e sollecita
l’assemblea a votarlo. L’assemblea conferma e approva all’unanimità. Dopo di che si passa alla lettura e
commento del bilancio preventivo 2007. L’assemblea
conferma e approva all’unanimità.
A questo punto l’assemblea è chiamata a pronunciarsisu una lista di nomi, proposta dal presidente uscente,
per la formazione del nuovo consiglio direttivo.
La lista dei nomi è stata approvata dall’assemblea dei soci all’unanimità pertanto il consiglio direttivo è risultato eletto come segue:
Agostani Alberto
Bove Salvatore
Bona Gabriele
Carissoli Flavio
Carratù Carlo
Di Lorenzo Carlo
Gagino Simona
Laudi Cleofe
Lucà Romualdo
Pasquali Andrea
Perla Anna
Ravelli Angelo
Roncallo Nives
Solari Anna
Zara Sonia

Per quanto riguarda il collegio dei revisori dei conti, su
proposta del presidente dei revisori dei conti uscente sono
stati eletti all’unanimità :
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Russo Luigi
Revisori dei Conti effettivi
De Chiara Roberto
Russo del Monte Elena
Revisori dei Conti supplenti
Cavallero Anna
Garbelli Pierangela
L’assemblea si è chiusa alle ore 16:45.
Genova, 25 Marzo 2007
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Manifestazioni per AMRI

ACCENDI UN SORRISO!
Roma, 22 Novembre 2006
I climatologi ci informano che l’autunno
appena passato è
stato uno dei più caldi degli ultimi decenni e di certo anche
per la nostra associazione questo periodo sarà ricordato
come uno dei più
“caldi” grazie alle
tante iniziative organizzate. In questo
breve articolo vi voglio parlare
dell’evento più importante, che grazie
allo splendido lavoro
delle socie romane,
si è tenuto il 22 Novembre.
Questo gruppo di
socie, molto affezionato alla nostra causa, infatti ha organizzato, nella raffinata cornice dell’Hotel The Duke
di Roma, un’esposizione e vendita di oggetti d’arte e abiti d’alta moda e un’asta di creazioni Haute Couture e di pregiato antiquariato il tutto denominato “Accendi un Sorriso”.
Battitore d’eccezione è stato il giornalista della Rai Franco Di Mare e la manifestazione
ha visto la presenza di numerose personalità tra le quali Valeria Marini ormai affezionata
madrina di Amri.
Grazie al sostegno di Merck Sharp & Dohme e di Alta Roma e con la collaborazione di
Arcomedia Comunicazione, dell’Hotel The Duke e di Mercante di Memorie si sono potuti
raccogliere fondi a favore dei nostri bambini e della ricerca medico scientifica per le Malattie Reumatiche Infantili.
La giornata era iniziata molto presto con la presenza del prof. Martini e del sottoscritto,
alla trasmissione “Uno Mattina” di Rai Uno, dove ci è stata data l’opportunità, davanti al
numeroso pubblico che abitualmente
segue la trasmissione, di parlare delle
malattie reumatiche infantili e di Amri.
Una giornata quindi da incorniciare sia
per il grande riscontro mediatico, anche sui quotidiani del giorno successivo, che ha portato alla conoscenza di
molti delle malattie che affliggono i nostri figli, del lavoro che l’associazione
ogni giorno compie in favore di questi
bambini e delle loro famiglie e per i
fondi raccolti.
Naturalmente tutto il nostro ringraziamento e riconoscimento va alle nostre
socie romane, guidate e coinvolte in
modo encomiabile dalla signora Susanna Pescante, che non perdono occasione di lavorare al fianco
dell’associazione, coinvolgendo in
queste attività tutte le loro energie e
conoscenze così da trasformare ogni
evento in un successo. Gabriele Bona
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ZENA E AMRI:
UN “MARCHIO” DI SOLIDARIETA’
Lo scorso anno abbiamo avuto il piacere di conoscere la società “Gruppo Zena Srl”, nelle
persone del Sig. Giancarlo Morgavi e Giorgio Salomone, la quale si è adoperata per Amri
provvedendo a contribuire alla realizzazione di tutti i progetti che l’Associazione porta avanti
da diversi anni.
La Gruppo Zena Srl è una società giovane che opera nel settore dell’abbigliamento sportivo
attraverso punti vendita strategici ubicati in Via Lomellini ed in Via San Luca.
Difficilmente un/una genovese non conosce il marchio Zena costituito da una stilizzata bandiera con la croce di San Giorgio - simbolo dello stendardo genovese- posta centralmente e
con la scritta ZENA a caratteri maiuscoli.
Molti sono i bambini ricoverati presso il reparto di Pediatria II dell’Istituto Giannina Gaslini di
Genova , soprattutto piccoli pazienti provenienti da fuori Genova, che si sono portati a casa
un gadget di Zena offerto dalla Società in occasione di alcune ricorrenze festive nell’ambito
di festicciole organizzate dalla nostra associazione per tutti i ricoverati del reparto.
Un’occasione preziosa è stata quella propostaci dalla Gruppo Zena Srl la quale ha provveduto a dare visibilità all’Amri tramite una vendita di beneficenza all’interno del proprio negozio sito in Via Lomellini.
E’ stata un’opportunità positiva perché ha comportato un interscambio di esperienze e di emozioni.
La nostra presenza in negozio serviva per spiegare ai clienti la finalità dell’acquisto del capo
di abbigliamento il cui ricavato, parzialmente, veniva destinato all’associazione per realizzare
gli obiettivi elencati e indicati nelle nostre brochure.
Anche quest’anno daremo il via a questa iniziativa che ci vedrà impegnati e felici nel proporci
attraverso un mezzo, quello del commercio, sempre vivo e sempre felice di accoglierci nello
spirito di donare e donarsi.
Dobbiamo essere ancora più felici nel ricordarci di chi, come Giancarlo Morgavi, Giorgio Salomone e Paolo Cavazzini, ci permette di realizzare progetti di questo tipo che ci consentono
di avvicinare la cittadinanza e si sensibilizzarla alla nostra causa e di chi contribuisce alla fattibilità delle iniziative presenti e future.
Un grazie a tutti i cittadini ed alla Gruppo Zena Srl !
Simona Gagino

Un weekend a Cremona
Dicembre è stato un mese di grandi attività per Cremona. Giovedì 7 abbiamo allestito un banchetto presso l’atrio dell’ Azienda
Ospedaliera cittadina. L’idea originaria era quella di vendere uno dei tipici dolciumi locali, il torrone, prodotto da una azienda
della zona, viste le imminenti festività natalizie. Il banchetto si è poi trasformato in un piccolo bazar contenente oggetti etnici,
gadget Amri, torroni e cioccolatini, ma i pezzi più originali e ambiti sono stati i magnifici quadri dipinti, incorniciati e donati
dall’artista e amico Corrado Ghisolfi (ma non era un musicista?!?). Il successo dei quadri ne ha confermato la capacità artistica, abbiamo venduto anche i quadri già appesi in casa di amici che erano stati portati in quella sede solo per essere messi in
mostra ed avere qualche tela in più. La giornata si è così conclusa con
la vendita di tutti i quadri! Un particolare interesse hanno destato anche
gli oggetti etnici, la raccolta è stata buona e soprattutto siamo riusciti a
far conoscere la nostra associazione a tanta nuova gente.
Sabato 9, non contenti delle fatiche precedenti, abbiamo organizzato,
ad ingresso libero, un concerto di musica classica vocale e strumentale alternato a brani recitati di autori del ‘400, intitolato Donna De’ Paradiso, interpretato dal maestro Giovanni Greco, con la collaborazione
della signora Luisa Arli Greco, la Corale Lauretana e gli studenti del
Liceo Classico Manin di Cremona. Il tutto ambientato nella Chiesa Parrocchiale cittadina di Borgo Loreto grazie all’ospitalità del suo parroco.
Al termine della piacevole serata è stato condiviso un piccolo rinfresco
preparato dalla parrocchia ospitante dove è stato possibile trascorrere
un momento di saluto conviviale. Targhe ricordo sono state consegnate al parroco e al maestro Greco come ringraziamento da parte della
nostra associazione.
Domenica 10, viste le leccornie avanzate al bazar ospedaliero, abbiamo allestito un nuovo banchetto all’esterno della nostra parrocchia S.S.
Fabiano e Sebastiano al termine di tutte le sante messe della giornata.
Così siamo giunti alla conclusione anche di questa faticosa giornata,
stanchi ma felici di aver raccolto fondi, ma soprattutto attenzione e
condivisione per la nostra associazione!
Gabriella
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