
Saluti del Presidente:
Cari soci, è passato un anno e ci ritroviamo per parlare delle attività e dei servizi svolti 
dai volontari dell’Associazione Lucia schiavinato.

Continua la collaborazione con il Piccolo Riufugio, con il Gruppo Donne la Domenica 
pomeriggio al femminile, il Gruppo Colazioni la domenica mattina al maschile, il Gruppo
Messa e il Guppo Attività Ricreative.

Nel 2018 abbiamo partecipato come associazione ai Bandi: 

 Noi da Vittorio Vittorio da noi, con cui abbiamo acquistato la lavagna magnetica, 
un computer, abbiamo creato l’evento Giochi in Scatola e partecipato a Ludica a 
Cappella Maggiore.

 Mens Sana in Corpore Sano con cui abbiamo fatto 2 corsi di Biodanza, un corso 
Shiatsu, la Corri in Rosa, Ginnastica artistica, ginnastica posturale, judo, la 
presentazione del libro 2 Pedali per Volare, accquistato un telo per proiezione ( in 
prestito al Piccolo Rifugio di Ponte della Priula ), un video dell’Associazione e i 
soggiorni estivi.

Continua la collaborazione con Gran Raid, Little Run, CAI, Associazione La Guizza, 
Comune e Proloco di Cimadolmo Motoclub Monastier ( Motobabbi e aiuto nella festa di 
Cimadolmo e la festa dei Volontari ), Floricultura Furlan.

Abbiamo fatto il corso del defibrillatore e a fine 2017 Disfagia e Movimentazione.

Abbiamo creato gli eventi, 2 Pedali per Volare e la Video presentazione di Stefano 
Barabino ( Migrante Contromano ).

Abbiamo organizzato gli incontri con gli educatori per l’evolversi delle patologie degli 
ospiti del Piccolo Rifugio, per non trovarsi impreparati e poter aiutarli in quello di cui 
abbisognano, senza commettere errori. Vi invito a partecipare ai prossimi incontri, 
specialmente ai volontari che si impegnano nei soggiorni estivi.

La nuova normativa del 3° settore ci obbliga a rifare lo statuto.

Prosegue la ricerca di nuovi volontari, con l’aiuto di tutti, con il passaparola e con la 
partecipazione a nuove proposte come quella del Coordinamento Associazioni Sinistra 
Piave per le scuole superiori.

Vi esorto a partecipare al GAR e iscrivervi alle uscite.

Passo la parola a Marzia, che Vi illustrerà il bilancio 2018 e poi a Daniela che Vi 
spiegherà in dettaglio l’assicurazione dei volontari.

Grazie a tutti per l’opera svolta in associazione e con i ragazzi.


