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RELAZIONE FINALE

Attualmente le iscritte sono 23, che frequentano settimanalmente solo una
decina, che si alternano e si impegnano nella buona riuscita delle varie
iniziative.
Il laboratorio nella sua forma tradizionale si va estinguendo, sono venute
meno le persone che avevano particolari doti. C’è stata la proposta di fare
ogni settimana una attività particolare: computer, bricolage, uncinetto….
Per comunicare abbiamo:
1– Sito, che documenta dalle origini all’oggi con vari collegamenti
2- Una pagina facebook, che pubblica con puntualità e ricchezza di particolari tutto ciò che l’Unione realizza o propone
3- Un indirizzo e– mail che serve in modo particolare a tenere i contatti
con la Federazione ligure e mondiale.
4- Il giornalino “Voce Amica”, che esce tre volte l’anno
E’ venuta meno la presenza della Vicepresidente Calligari, il cui ruolo
resta ancora vacante, della tesoriera Anna Paola Torrone, ammalata e
dimissionaria, sostituita dalla cons. Marisa Galeazzi.
La Segreteria è seguita dalla delegata.
Per i ruoli vacanti si rimanda alle prossime elezioni che si terranno nel
2017 .

Con questo numero di Voce Amica, alla sua undicesima edizione, concludiamo l’anno sociale 2015/2016 che ci ha viste impegnate per
un’ identità di exallieve sempre più fedeli al carisma attraverso gli impegni programmati, che vanno dalla formazione all’attività.
La Presidente dell’Unione, Marisa Molini Formisano, a cui va il merito
ed il riconoscimento di una presenza fedele e costruttiva, ha fatto da spalla alla Delegata Sr. Bernardina, nel suo servizio di animazione
nell’approfondimento della spiritualità salesiana, per trasformare la fede
in vita.
Gli eventi ecclesiali quali il Giubileo della Misericordia, hanno orientato
la nostra testimonianza cristiana nella solidarietà per vicini e lontani.
Attraverso: Adozione a distanza - Riso per sorriso - Vendita uova cioccolata l’ Associazione Cometa della Caritas per recupero tossico dipendenti –Alimentari Suore di clausura.
Le opere di misericordia corporale hanno avuto la loro traduzione pratica
in un itinerario quaresimale

E nella quotidianità raggiungere di persona o per telefono le persone ammalate dell’Unione.
Siamo state presenti agli appuntamenti di Federazione o rappresentate,
Abbiamo partecipato in misura più numerosa alla festa del GRAZIE della
Ispettoria e alle feste promosse da noi: Don Bosco e Maria Ausiliatrice.
Nella prima il lavoro assiduo e capillare per raggiungere exallievi/e più
giovani, che ricordano con gratitudine il bene ricevuto dalle loro inse“Voce Amica” Exallieve fma La Spezia
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