
 
 
 

Genova      01 marzo 2008 
 

ASSEMBLEA ANNUALE DELL’ASSOCIAZIONE 
Carissimi, 
mancano pochi giorni ad uno dei momenti più importanti della nostra   
vita associativa: l'assemblea annuale. In questa occasione, come sapete, 
viene presentata tutta l'attività  svolta nell'anno appena trascorso, su 
cui riflettere per porre le basi  del lavoro futuro, unitamente al bilancio e 
alla relazione, che nella trasparenza e correttezza, mostra i nostri sforzi 
economici, come  abbiamo raccolto e come sono stati investiti i fondi e 
quali sono stati i risultati ottenuti. E' anche uno dei momenti formativi 
dell'anno a cui come soci siamo tenuti a partecipare, se crediamo in 
un'ospitalità inserita in un  progetto condiviso. L'accoglienza è 
imprescindibile dall'essere volontari in un gruppo che si confronta e si 
prepara proprio a quello che l'accoglienza comporta. Vi preannuncio 
inoltre, che prima dell'arrivo estivo, faremo altri 2 incontri formativi, 
rivolti sia alle esperienze dell'ospitalità nuove e vecchie sia al disagio 
degli adolescenti ed un incontro più tecnico di presentazione delle 
attività estive e degli impegni dei ragazzi e nostri come famiglie. Non 
vorrei dover segnalare assenze al ministero che precludano accoglienze 
future, conto sul vostro di senso di responsabilità, sull'entusiasmo nel 
vivere questa nostra esperienza di ospitalità, preparati ed insieme, 
pertanto sono certa che farete di tutto per essere presenti anche in 
modo propositivo e costruttivo.   
A fine marzo, con alcuni componenti del direttivo, saremo in Belarus ed  
andremo a salutare i “nostri” bimbi operati e l'associazione dei disabili, i 
piccoli del Dom Ribionka di Gomel. Incontreremo le famiglie di tutela di 
Gomel e i ragazzi dell'Internat, quelli che sono già usciti e vivono negli 
studentati e i bimbi di Rudensk e di Vileika, le insegnanti e i direttori 
nonché la nostra associazione referente a Minsk Mi auguro che questa 
nuova  missione di primavera rinsaldi ancora di più i rapporti di 
collaborazione e di amicizia. 
 
A questo punto, come da convocazione arrivata per posta, vi confermo 
l'incontro di: 
  

Domenica 9 marzo alle 15.30 presso lo Starhotel 
Corte Lambruschini 

 
Un abbraccio a tutti 
 

Grazia 
 
 
 
 

 


