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Serata Sociale 2015
- Ringraziamenti -

Comunicazione del Presidente

n°21C/2015

Alla fine ci siamo riusciti. Venerdì 7 dicembre presso i locali di “Villa
Mont-Valerié” in S. Lucia del Mela dopo quasi tre anni di interruzione si è svolta la
programmata serata sociale. Rompendo una vecchia consuetudine, la scelta di un
nuovo locale, a tanti sconosciuto, è stata una novità ed ha destato una certa
meraviglia non immaginandone la qualità e la panoramica che la struttura offre sul
piccolo borgo di S. Lucia del Mela. Oltretutto l’ora serale e l’illuminazione che
filtrava dalle case del paese, dava l’impressione di un presepe arroccato sulla
montagna ed alla vigilia dell’Immacolata era l’augurio beneaugurante per le imminenti
festività natalizie.
Donatori e famiglie insieme ad amici che nel campo associativo operano
insieme all’Avis di Milazzo hanno così trascorso una lieta serata. Anche la presenza
di componenti dell’Avis Regionale (A. Catania), Provinciale (P. Bucolo) e dell’Avis di
Falcone (O. Minutoli) non ha rappresentato niente di ufficiale ma solo un invito
personale da parte del sottoscritto verso persone con cui è in stretto contatto per le attività che la struttura affronta
quotidianamente.
Ho esternato ai presenti un vivo ringraziamento per la loro presenza ad una serata che ripresa dopo un po’ di tempo
rappresentava non solo un momento di incontro tra donatori accomunati da un unico impegno sociale ma anche un
festeggiamento per l’accreditamento Regionale che la ns. Avis ha avuto come UdR (Unità di Raccolta fissa), riconoscimento e
giusto merito verso tutti coloro che nell’arco di due anni hanno lavorato per questo traguardo.
A tutti coloro che per tante motivazioni,
personali e di lavoro, non hanno potuto partecipare alla
serata,

serata

a

cui

volevano

essere

presenti,

attraverso queste righe, invio i miei ringraziamenti con
l’augurio di un prossimo incontro.
Inoltre

un doveroso ringraziamento è stato

rivolto ai volontari della sede che nell’arco di un mese
hanno lavorato per organizzare al meglio ciò che i
presenti hanno vissuto in prima persona.
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La cena, curata nei dettagli e con un ottimo
servizio da parte del personale, il sottofondo musicale
con il ballo che ha intervallato le varie portate, il gadget
natalizio offerto ai donatori e il taglio finale della torta
con le foto di rito hanno costituito

gli elementi che

hanno caratterizzato la serata. A tutto ciò si è sommato
il plauso dei presenti sia per l’ottima organizzazione che
ha permesso lo svolgersi della serata in modo tranquillo e
sereno sia per la qualità e quantità della cena. Ho
allegato alcune foto dell’evento, altre saranno sul sito,
ma le immagini rappresentano solo alcuni momenti di una
serata che se le condizioni lo permetteranno potrà rappresentare nuovamente
il momento d’incontro dei donatori e delle loro famiglie.

Cordiali Saluti.

Milazzo lì 10/12/2015

Il Presidente
(Federico Silvestri)
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