Programma

Il primo punto del nostro programma si e*iaara continuità, tanto si èfafia in questi anni
ma tanto c'é frncara dafare:
Una cosa importante igvardalaformazione, è nostra intenzione fare in modo che i nostri
militi non abbassino mai la guardia è importante che siano sempre preparati a svolgere le
auività che la nostra associazione ci chiede
Si manterranno sempre le tre assemble generali annuali che possono aumentare in caso di
aggiornamenti o problematiche.
Ci impegneremo apubblicizzarc al meglio le nostre attivita sul territorio cercando una
maggiore collùorazione con I'Amministrazione Comunale.
Orgarizzarc corsi di accesso per aspiranti volontari in modo da incrementare il numero dei
militi nella nostra sede.
Nell'arco di quest'anno saranno fatti alcuni lavori di manutenzione all'interno della nostra
sede per renderla sempre di più accogliente e confortevole.
Accrescere il numero dei giovani, che in questo momento nella nostra sede è carente,
sapendo I'importanza che gli stessi hanno alf interno di ogui comitato, i giovani sono il
futuro di questa associazione e da parte mia ci sarà il massimo impegno per far crescere
sempre di piu questo gruppo.
L'autoparco deve e dovrà avere le stesse costanti attenzioni che ci sono sempre state, i
mezzi devono essere sempre efficenti e sicuri: Ia sicutezza non e mai troppa....
Ultimo tema, a mio parere il piu importante, è I'affiatamento tra volontari,la collaborazione,
il rispetto, I'umanità, ciò che intendo e ciò per cui mi sono continuamente battuto in tutti
questi anni è stato proprio questo, far si che il volontario entrando nella propria sede si senta
a casa, non voglio dire che la nostra sede sia il paese dei balocchi e che tutto sia sempre
perfetto ma urxr cosa è certa (e mi riallaccio alla continuita) siamo consapevoli che le
problematiche ci sono state e forse ce ne satrilìno ancora ma le abbiamo affrontate insieme,
chiarite e risolte come si fa in una vera famiglia,...questo è il fi.rlcro.... così dowà sempre
essere e se sarò ancora io il presidente così sarà!

Vorrei aggiungere ancora una cosa ringrazio tutti i volontari per f impegno, la
professionalrta la conettezzache mi avete dimostrato in tutti questi anni, insieme abbiamo
fatto grandi cose e tante se ne potranno ancora fare.
Grazie

