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COMUNICAZIONE AI VOLONTARI 
 
Buongiorno, 
 
Unica cosa che voglio anticiparvi a fronte della riapertura della nostra sede presso gli ospedali di 
Lecco e Merate visto che gli impegni che ci attendono sono tanti e gravosi, dobbiamo organizzare: 

 

 convegni medici per approfondimenti rivolti ai nostri associati 

 due screening con medici ed infermieri per controllare il cuore 

 corsi di burraco e fotografia con personale professionista 

 vacanze balneari di giugno e settembre 

 raccolte fondi per attrezzature da donare agli ospedali di Lecco e Merate 

 sportello di accoglienza di due giorni presso tali ospedali per seguire meglio i nostri soci e NON 

 il controllo della contabilità e dei libri sociali della nostra associazione 

 e sedute del Consiglio Direttivo e dei Revisori  

 rapporti con Centro Servizi di Volontariato, come previsto dalle nuove norme  

 pranzi e cene per passare del tempo insieme in compagnia. 

 

Con le defezioni degli ultimi anni e con l'avanzare dell'età, siamo rimasti in pochi volontari attivi e 

non sempre riusciamo a mantenere bella e funzionale l'AIPA come lo è stato fino ad oggi. 

 

Per far sì che avvenga, abbiamo bisogno di NUOVI VOLONTARI e l'appello è rivolto 

non solo ai pazienti TAO, ma anche a parenti. figli, nipoti e a tutte le persone che desiderano 
dedicare un po' del loro tempo a favore degli altri. 
 
 

Chi fosse interessato, può comunicare la propria disponibilità ai seguenti numeri: 
335350738   Alvaro         3482847664 Fiorenza              3288254814   Celestino 

Grazie a tutti e vi aspetto numerosi. 

                                                                                                      Il Presidente A.I.P.A.  odv   Lecco.    

                                                                                        Antonio Alvaro 
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