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CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2014 

 

Carissimo/a 

anche quest’anno la Croce Bianca sezione di Seveso rinnova la campagna dei soci sostenitori, 

amici che decidono di offrire la propria presenza tangibile accanto alla nostra Associazione. 

Hai la possibilità di accompagnare con il tuo sostegno i volontari, sempre pronti a rispondere 

ai bisogni della comunità. 

Con il tuo gesto farai sì che tutti coloro che si trovano in difficoltà potranno continuare a 

beneficiare del nostro sorriso e di un aiuto qualificato nel momento della sofferenza... 

L’obiettivo che il Consiglio si è posto per l’anno in corso è di proseguire tutte le attività della 

Sezione, cercando di diminuire i costi. Ciò risulta particolarmente complicato, considerato il 

periodo storico nel quale ci troviamo ad operare!  

La festa 2014 ci ha permesso di lavorare insieme rafforzando il nostro affiatamento e di 

incontrare la popolazione per farci conoscere e trasmettere i nostri valori. 

La prima parte del corso 2014, conclusosi a luglio, ha arricchito la nostra famiglia di 

volontari entusiasti che infondono in noi nuova linfa e nuovi stimoli. Da ottobre gli allievi 

torneranno i aula per acquisire nuove nozioni sui servizi di emergenza. 

I volontari hanno approfittato del periodo estivo per imbiancare e posizionare la nuova 

pavimentazione nei locali recentemente acquisiti che saranno adibiti a sala per il consiglio e 

per le riunioni e spogliatoio e servizi per i dipendenti. 

Unisciti a noi! La quota sociale 2014 resta invariata a €. 35,00!  

Ringraziandoti in anticipo per il sostegno che vorrai dimostrare nei confronti 

dell’associazione, porgo i miei più cordiali saluti. 

 

Il Presidente 

F.to Dott. Efrem Umberto PELUCCHI 

 


