Associazione di promozione sociale
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Vignola 05/12/2014
Buongiorno,
in primo luogo vorrei ringraziare tutti voi per aver creduto nei principi ispiratori della nostra Associazione “Piccoli
Passi – Camminare con la scuola di Vignola” e per aver voluto esserne parte dimostrando un grande senso di
appartenenza alla comunità scolastica di Vignola; ringrazio in particolare il Consiglio Direttivo e quanti di voi
hanno contribuito attivamente alla realizzazione delle iniziative promosse in questo importante e fondamentale anno.
Nel suo primo anno di vita, la nostra Associazione ha promosso una serie di iniziative sul territorio finalizzate sia a
far conoscere l’Associazione stessa, sia a raccogliere fondi da destinare alle scuole dell’infanzia e primarie della
Direzione Didattica di Vignola (sul sito dell’Associazione www.piccoli-passi.org e su facebook
https://www.facebook.com/piccolipassivignola troverete, nei prossimi giorni, una sintetica relazione di quanto
realizzato).
Desidero sottolineare che è stato possibile realizzare questi momenti comunitari grazie al vostro contributo; è
importante che la vostra preziosa disponibilità sia confermata anche nel 2015 e mi auguro che il numero di soci attivi
aumenti sempre più in un’ottica di condivisione e compartecipazione, fondamentale in questo momento storico in cui
sembra prevalere una visione individualistica.
La collaborazione di tutti noi assume una valenza ancora più significativa in questo periodo in cui, molto spesso, in
tutti i settori, per sopperire alla scarsità di mezzi, l’unica risposta possibile deriva dal mettere in campo risorse umane.
Approfitto dell’occasione per comunicarvi che il 15 gennaio 2015 si terrà l’assemblea dei soci, alla quale siete tutti
invitati; in quella sede sarà possibile eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente.
In allegato troverete descritte le modalità di votazione e di presentazione delle candidature.

Saluto voi tutti con un grazie di cuore e un augurio di Buon Natale a voi e alle vostre famiglie.
Il Presidente dell’Associazione
Giovanni Costanzini
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