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Sabato 3 ottobre. La nostra gita in Casentino.

La giornata, meteorologicamente parlando non era partita proprio bene: arrivati al passo 
della Consuma c’era un nebbione che pareva di essere sopra una nuvola. Alba, la nostra 
guida-programmatrice della gita assieme al suo efficientissimo marito era sconsolata e noi 
pure: non si vedeva nulla del panorama sottostante. Però più che scendevamo nella valle e 
più che il cielo si apriva: la gita era salva! ll Casentino ha veramente un suo fascino: i castelli, 
i boschi, i colori autunnali, le montagne sullo sfondo conferiscono al paesaggio un che di 
fiabesco intrigante. A Bibbiena c’è un piccolo delizioso teatro che sembra una bomboniera 
rossa ed oro e ci hanno detto che la sua stagione di prosa è di tutto rispetto. 
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“Il museo Archeologico del Casentino” è di recente allestimento, 
molto luminoso e ordinato con reperti che vanno dalla preistoria 
al Medioevo. Il Santuario della” Madonna del Sasso” è un posto 

molto mistico, quasi severo, esempio d’architettura rinascimen-
tale in Casentino, edificato in seguito alla apparizione della Ma-
donna sopra un grande masso avvenuta nel 1347. Di qui il nome 
Madonna del Sasso”. Ed eccoci alla “sosta pranzo”. Un piacevole 
momento conviviale a base di tagliatelle ed altre cose buone che ci 
hanno trovati attorno ad un grande tavolone (eravamo circa cin-
quanta persone) e che non hanno deluso nessuno. Noi volontari 
ci vediamo quasi esclusivamente durante il nostro servizio, alcuni 
di noi si conoscono solo di vista ed è per questo che le occasioni 
di una gita sono piacevoli: si dialoga e ci si sente veramente amici. 
Grazie ai partecipanti ed agli organizzatori e... alla prossima!.

 Annalisa 

Vogliamo ricordare Marta Di Peppo volontaria AVO conosciuta da molti di noi per il suo lungo impegno 
nella associazione, nel consiglio, e nella redazione del notiziario AVO 
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L’AVO prese forma nel 1975 a Milano dopo che un medi-
co, Erminio Longhini, constatò quanto fosse difficile per 
un paziente avere un sostegno morale e di incoraggia-
mento durante la degenza a prescindere dall’assistenza 
medica. Si rese conto di quanto fosse importante per il 
malato avere una persona che volontariamente senza al-
tro scopo se non quello di dare a lui un po’ di conforto 
gli dedicasse del tempo.
Nel maggio 1976 nell’aula Borghi del Policlinico di Mila-
no ebbe inizio il primo corso di formazione per i futuri 
volontari.
Da allora nuove Associazioni di Volontari Ospedaleri 
fiorirono in varie città d’Italia, di qui l’esigenza di crea-
re una struttura a livello nazionale alla quale attribuire 
funzioni di coordinamento, di indirizzo, di formazione 
e di assistenza.
La Federavo fu costituita a Milano nel Luglio 1980 ed Er-
minio Longhini ne fu il primo Presidente. 
Nel 2014 la Federavo ha redatto il primo statuto che ri-
guarda tutte le Associazioni AVO d’Italia
Cercheremo di fare una sintesi del suo complesso conte-
nuto estrapolandone i punti più vincolanti relativi all’at-
tività e alle regole che ciascuna Associazione si impegna 
a seguire.

Titolo 
Art.1 Tratta di disposizioni generali relative alla costitu-
zione della Federavo, che assume nella propria denomi-
nazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucra-
tiva di Utilità Sociale (Onlus), e ne stabilisce la durata 
(illimitata art.1 punto 8).

Art 1 - punto 3 - •	 La Federavo è diretta emanazione 
dell’Associazione Fondatori di una nuova Cultura 
per il Volontariato ONLUS (AFCV) che custodisce 
e tramanda i valori e le tradizioni del volontariato 
sanitario ne condivide gli ideali e le finalità
Art 1 - punto 5 -•	  la Federavo in obbedienza al Vange-
lo persegue il fine della solidarietà civile, culturale 
e sociale. Riconosce i principi fondamentali della 

Lo statuto FEDERAVO

costituzione della Repubblica Italiana come tratto 
essenziale della propria identità.
Art 1 - punto 6 - •	 la Federavo è apartitica, non con-
fessionale e afferma e tutela la propria autonomia 
di decisione e di scelta al fine di evitare ogni pos-
sibile strumentalizzazione basa la propria organiz-
zazione sulla democraticità della struttura; esclude 
qualsiasi fine di lucro anche indiretto operando 
esclusivamente per fini di solidarietà e le presta-
zioni personali dei propri aderenti nonché degli 
aderenti alle Associazioni federate sono svolte a 
titolo gratuito.
Art 1 - Punto 7 -•	  viene stabilito che per lo svolgi-
mento dei propri compiti la Federavo si avvarrà in 
misura prevalente delle prestazioni personali e vo-
lontarie degli aderenti alle Associazioni federate.

Gli scopi e modalità di intervento sono indicati all’art.2 
punto 1 dove si precisa che viene promossa “la prestazio-
ne di un servizio volontario e gratuito a favore degli am-
malati” al fine di assicurare una presenza amichevole e di 
calore umano, dialogo e aiuto con esclusione di qualsiasi 
mansione tecnico professionale di competenza esclusiva del 
personale medico e paramedico. Il servizio prestato è di col-
laborazione con le strutture ospedaliere, socio-sanitarie 
assistenziali integrandone anche l’attività per perseguire 
obiettivi di umanizzazione senza sostituirsi nei compiti e nel-
le responsabilità delle strutture stesse.
Negli articoli successivi sono stabilite le regole per le mo-
dalità di ammissione alla Federavo diritti e obblighi delle 
Associazioni federate all’art. 8 relativo alle AVO regionali 
sono disciplinati i rapporti fra le Avo regionali e la Fede-
ravo onlus, le assemblee ordinarie e straordinarie, elezio-
ne del Presidente e relativi compiti, del Vice Presidente 
rappresentante delle regioni, del Consiglio Direttivo, del 
Consiglio delle Regioni del Collegio dei revisori Legale, 
le modalità di riunione degli organi federali, la gratuità e 
incompatibilità delle cariche elettive, le risorse economi-
che, i Bilanci, la norma transitoria (art. 26).

Lunedì 28 settembre scorso, alle 11,30 mi trovavo nella chiesa di Santo Alfonso a Torino, veramente gremita, per 
porgere l’ultimo saluto a Leonardo Patuano, Presidente Regionale dell’AVO Piemonte, Consigliere della AFCV e Vice-
Presidente della Federavo stroncato da una grave malattia.
C’erano tanti volontari tanti Presidenti delle AVO piemontesi e di altre regioni, il Presidente della Federavo Claudio 
Lodoli, alcuni presenti forse solo in funzione del ruolo che ricoprono, la maggioranza spinti dall’amicizia che Leonar-
do aveva saputo suscitare nei dieci anni in cui è stato volontario.
La sua disponibilità, la cordialità del suo tratto, l’ironia con cui condiva tanti dei suoi interventi, la sua capacità di 
conciliazione in situazioni difficili erano riconosciuti da tutti, ma sentendo l’omelia del prete della sua parrocchia mi 
sono resa conto di quanto altro Leonardo facesse per gli altri al di fuori del servizio Avo, senza farne parola mentre era 
sempre prodigo di informazioni su tutto quello che si poteva fare per migliorare il nostro servizio.
A Torino, però, io non ci sono andata in quanto rappresentante Avo o AFCV ma come amica, perché quello che mi ha 
spinto a farlo è stata la perdita prematura di un amico, a cui volevo dire: Ciao Leonardo. 

Leonardo Patuano nel ricordo di Cristina Machado
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Ho già scritto molti racconti a testimonianza del mio 
servizio di volontariato a Careggi e di quanto mi han-
no raccontato i malati.
Sono storie tristi, che ascolto attentamente con la mas-
sima partecipazione. Giorni fa tuttavia nelle parole di 
un paziente si è insinuata anche una lieve, involontaria 
comicità.
Sono entrato in una camera mentre un infermiere aiu-
tava a spostarsi, dal letto in poltrona, un malato che mi 
pareva avesse diversi anni meno di me.
La camera era una delle poche da cui si poteva godere 
una bella vista sulle colline di Careggi, luogo un tempo 
di delizie ed oggi di sofferenza, ma il malato non guar-
dava fuori ed il suo volto sembrava denunciare una 
profonda sofferenza, forse più psicologica che fisica.
“Gli anni, gli anni! Ci rendono sempre più deboli. Ne 
ho quasi ottanta”, mi ha detto smentendo la mia prima 
impressione, “sono nato nel 1936.”
“Anch’io!” gli ho risposto. L’essere coetanei ci ha fatto 
sentire più vicini e il malato ha cominciato ad abban-
donarsi ad alcune confidenze.

Confessione di un malato

“Ho perduto mia moglie un anno fa … Era andata in 
bagno e non usciva più. Abbiamo dovuto sfondare la 
porta e l’abbiamo trovata senza vita!
“Da allora non sono più io, mi sento disorientato, non 
riesco a fare quasi più niente. Tante vedove vivono a 
lungo senza i loro mariti, ma per noi uomini è molto 
più difficile. Io non riesco a fare a meno di lei.
“E dire che … poiché siamo coetanei ve lo voglio pro-
prio confessare … non sono stato mai veramente inna-
morato di mia moglie. Il mio sogno era l’Elena, una ra-
gazza bellissima che mi fu portata via da un amico. Mia 
moglie è stata solo un ripiego, ma siamo quasi sempre 
andati d’accordo e abbiamo cresciuto due figli e una 
figlia. Proprio innamorati però non siamo stati mai ed 
io dentro di me ricordavo spesso l’Elena.
Eppure, non ci crederà, dopo la sua morte mi sono in-
namorato perdutamente proprio di mia moglie. Pensi 
un po’, un amore impossibile … per un’ombra … uno 
di quelli che si leggono solo nei romanzi.”

Eugenio

Santa Maria, mai così Nuova

Santa Maria Nuova, lo storico ospedale del centro cittadi-
no che ha recuperato tutto il suo fascino e il suo decoro 
grazie a un sapiente restauro durato quasi un ventennio, 
accoglie oggi fra le sua antiche mura non solo pazienti 
nostrani e stranieri bisognosi di cure urgenti, specialisti-
che o esami diagnostici, ma anche turisti e amanti dell’ar-
te che vengono a visitarne il tesoro di dipinti e affreschi, 
arredi e suppellettili religiose. 
Un tesoro formatosi nei secoli grazie a ricchi benefatto-
ri, banchieri e nobili committenti, oggi fruibile grazie 

Un ospedale - museo fra le antiche mura

all’allestimento di un affascinante percorso mu-
seale guidato, che ha inizio dal nuovo ed elegan-
te ingresso  aperto e inaugurato nel luglio scorso 
all’estrema sinistra della facciata sotto il porticato 
progettato dal Buontalenti e illustrato dai bellissi-
mi affreschi del Pomarancio.
Fra le centinaia di opere d’arte qui raccolte ricor-
diamo l’affresco  del 1424 di Bicci di Lorenzo raf-
figurante la conferma dei privilegi allo spedalingo 
Michele di Frosino da Panzano  da parte di papa 

Martino V, “La consacra-
zione di Sant’Egidio”, 
chiesa dell’ospedale, la 
sua sinopia, terracotte 
di Luca della Robbia, 
Michelozzo, Dello Del-
li, decori di Niccolò e 
Pietro Gerini, affreschi 
di Gherardo del Fora e 
Francesco Brina, i ritrat-
ti degli Spedalinghi, cro-
cefissi tre-quattrocente-
schi e un tabernacolo 
di Bernardo Rossellino 
con formella di Lorenzo 
Ghiberti.
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Monna Tessa, la prima infermiera e le sue eredi
L’ospedale sorse nel 1288  per opera di Folco Portinari, magnate e benefattore pa-
dre della Beatrice di Dante come dono di riconoscenza alla governante di famiglia, 
Monna Tessa, che tanto si prodigava per l’assistenza ai malati e che per questo  fon-
dò la comunità delle Oblate ospedaliere che si ispiravano alla regola francescana.  A 
lei Folco Portinari volle affidare quella che oggi si chiamerebbe la direzione sanita-
ria del nuovo istituto.
Nell’antistante Convento delle Oblate, oggi importante biblioteca, sede di eventi 
culturali, era presente il reparto femminile, con la piccola chiesa di Santa Maria; 
per questo motivo, quando fu costruito il nuovo ospedale maschile sul lato opposto 
della piazza, fu chiamato Santa Maria Nuova. 
In seguito anche il reparto delle donne fu trasferito nel nuovo ospedale, che vide il 
suo fiorire dal punto di vista artistico nel xv secolo.
Possiamo portare omaggio, riconoscenti per la sua importante opera a  Monna Tes-
sa, raffigurata in piedi nel marmo della sua pietra tombale, passando dal  cosiddetto 
Chiostro delle Ossa vecchio ingresso dell’ospedale.
Le prime collaboratrici di Monna Tessa  furono le dame delle ricche e nobili fa-
miglie fiorentine alle quali questa grande donna trasmise l’amore e la carità verso 
i malati senza volere  imporre loro voti religiosi ma con l’impegno del rispetto di 
una  regola scritta nel 1301.
Oggi l’ospedale fiorentino continua nel migliore dei modi la sua secolare tradizione 
assistenziale, con un personale sanitario di ottimo livello e potendo contare sulla 
presenza quotidiana dei nostri volontari che portano il loro sorriso e la loro dispo-
nibilità  in molti reparti, in modo speciale all’accoglienza, al pronto soccorso e nelle 
camere dei malati.

Maria Fiore Batini volontaria accoglienza SMN

Carissime,

sono Alessandro e ho sempre sognato di andare a 
Lourdes. Le volontarie AVO mi hanno detto che se 
si crede veramente i sogni si avverano.
Un giorno sono stato invitato ad andare dal diret-
tore della RSA “Il Giglio” dove risiedo da tempo e 
lì ho trovato una volontaria AVO che mi ha detto 
“sai Alessandro il tuo sogno si è avverato”. Infatti mi 
hanno offerto il viaggio ed il soggiorno, con l’aiuto 
di tutte le volontarie della RSA “Il Giglio”, della sede 
AVO Firenze e di altre persone di buona volontà.

Lourdes
Più si avvicinava la partenza e più avevo paura, ma 
al momento di partire ho incontrato delle amiche 
che conoscevo già: Grazia che è volontaria al Giglio, 
Claudia che conoscevo da tanto tempo e Simona. 
Loro hanno dato il tocco magico al mio desiderato 
viaggio che non dimenticherò mai.
Ringrazio le volontarie AVO che sono al Giglio per 
avermi dato questa opportunità di vedere la San-
ta Vergine a Lourdes e vivere questa meravigliosa 
esperienza.
Grazie di cuore

Alessandro
Firenze, 20 ottobre 2015

Oratorio di San Michele 
Piazza S. Ambrogio 

26 novembre ore 15.00-19.00
27-28 novembre ore 10.00-19.00

26–27–28 NOVEMBRE 
MERCATINO AVO 

14 dicembre 2015
AUGURI DI NATALE

Ore 17 
oratorio di S, Michele 

con musica, panettone e 
spumante per tutti i volontari. 
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Attualità (Sul problema della “migrazione” pubblichiamo questa mail inviataci da Lorenzo Tos-
sani ed una breve presentazione di Annalisa). 

“Don Tonino Bello nominato nel 1982 Vesco-
vo della Diocesi di Molfetta”
Antonio Bello, anzi don Tonino, è stato per così dire un 
prete di assalto. Coraggioso ed intraprendente per tutta 
la vita (1935-1993), sempre in prima linea, sempre co-
stante nell’attenzione agli ultimi dagli immigrati ai tos-
sicodipendenti, agli indigenti. Sentite cosa scriveva al 
suo.... fratello marocchino:

Fratello marocchino
Perdonami se ti chiamo così, anche se col Marocco non 
hai nulla da spartire.
Ma tu sai che qui da noi, verniciandolo di disprez-
zo, diamo il nome di marocchino a tutti gli infeli-
ci come te, che vanno in giro per le strade, coperti di 
stuoie e di tappeti, lanciando ogni tanto quel grido, 
non si sa bene se di richiamo o di sofferenza: tapis! 
La gente non conosce nulla della tua terra. Poco le im-
porta se sei della Somalia o dell’Eritrea, dell’Etiopia o di 
Capo Verde. A che serve? Per il teatro delle sue marionet-
te ha già ritagliato una maschera su misura per te. Con 
tanto di nome: marocchino. E con tutti i colori del palco-
scenico tragico della vita. Un berretto variopinto sul volto 
di spugna. I pendagli di cento bretelle cadenti dal brac-
cio. L’immancabile coperta orientale sulla spalla ricurva. 
E quel grido di dolore soffocato dalla paura: tapis!
Il mondo ti è indifferente. Ma forse non ne ha colpa. Per-
ché se, passandoti accanto, ti vede dormire sul marcia-
piede, è convinto che lì, sulle stuoie invendute, giaccia 
riversa solo la tua maschera. Come quella di Arlecchino o 
di Stenterello, dopo lo spettacolo. Ma non la tua persona. 
Quella è altrove. Forse è volata su uno dei tanti tappeti 
che nessuno ha voluto comprare da te, nonostante l’im-
plorante sussurro: tapis!
Dimmi, marocchino. Ma sotto quella pelle scura hai 
un’anima pure tu? Quando rannicchiato nella tua mac-
china consumi un pasto veloce, qualche volta versi anche 
tu lacrime amare nella scodella? Conti anche tu i soldi la 
sera come facevano un tempo i nostri emigranti? E a fine 
mese mandi a casa pure tu i poveri risparmi, immaginan-
doti la gioia di chi lì riceverà? È viva tua madre? La sera 
dice anche lei le orazioni per il figlio lontano e invoca 
Allah, guardando i minareti del villaggio addormentato? 

Scrivi anche tu lettere d’amore? Dici anche tu alla tua 
donna che sei stanco, ma che un giorno tornerai e le co-
struirai un tukul tutto per lei, ai margini del deserto o a 
ridosso della brughiera?
Mio caro fratello, perdonaci. Anche a nome di tutti 
gli emigrati clandestini come te, che sono penetrati in 
Italia, con le astuzie della disperazione, e ora sopravvi-
vono adattandosi ai lavori più umili. Sfruttati, sottopa-
gati, ricattati, sono costretti al silenzio sotto la minaccia 
continua di improvvise denunce, che farebbero im-
mediatamente scattare il «foglio di via» obbligatorio. 
Perdonaci, fratello marocchino, se, pur appartenendo a 
un popolo che ha sperimentato l’amarezza dell’emigra-
zione, non abbiamo usato misericordia verso di te. Anzi 
ripetiamo su di te, con le rivalse di una squallida nemesi 
storica, le violenze che hanno umiliato e offeso i nostri 
padri in terra straniera.
Perdonaci, se non abbiamo saputo levare coraggiosamen-
te la voce per forzare la mano dei nostri legislatori. Ci 
manca ancora l’audacia di gridare che le norme vigenti 
in Italia, a proposito di clandestini come te, hanno sapo-
re poliziesco, non tutelano i più elementari diritti umani, 
e sono indegne di un popolo libero come il nostro.
Perdonaci, fratello marocchino, se noi cristiani non ti 
diamo neppure l’ospitalità della soglia. Se nei giorni di 
festa, non ti abbiamo braccato per condurti a mensa con 
noi. Se a mezzogiorno ti abbiamo lasciato sulla piazza, 
deserta dopo la fiera, a mangiare in solitudine le olive 
nere della tua miseria.
Perdona soprattutto me, vescovo di questa città, che non 
ti ho mai fermato per chiederti come stai. Se leggi fedel-
mente il Corano. Se osservi scrupolosamente le norme di 
Maometto. Se hai bisogno di un luogo, fosse anche una 
chiesetta, dove poter riassaporare, con i tuoi fratelli di 
fede e di sventura, i silenzi misteriosi della tua moschea. 
Perdonaci fratello marocchino. Un giorno, quando nel 
cielo incontreremo il nostro Dio, questo infaticabile vian-
dante sulle strade della terra, ci accorgeremo con sorpre-
sa che egli ha… il colore della tua pelle. 
P.S. Se passi da casa mia, fermati.
(don Tonino Bello Vescovo di Molfetta)

Nel 2007 la Congregazione per le cause dei Santi ha avviato il 
processo di beatificazione tuttora in corso.

Questa è la storia di quattro persone chiamate Ognuno, Qualcuno, Ciascuno e Nessuno.
C’era un lavoro importante da fare e Ognuno era sicuro che Qualcuno l’avrebbe fatto. Ciascuno avrebbe 
potuto farlo, ma Nessuno lo fece. Qualcuno si arrabbiò perché, era un lavoro di Ognuno. Ognuno pensò che 
Ciascuno poteva farlo, ma Nessuno capì che Ognuno non l’avrebbe fatto. Finì che Ognuno incolpò Qualcuno 
perché Nessuno fece ciò che Ciascuno avrebbe potuto fare.

Non è compito mio
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Sono trascorsi ben 35 anni dal’inizio della grande avventu-
ra AVO a Firenze. In questa occasione abbiamo festeggiato 
i volontari, assai numerosi, che hanno raggiunto il consi-
derevole traguardo dei 10, 20, 25 e 30 anni di sevizio.

Nell’occasione abbiamo salutato due nostre volontarie 
che dopo tanti anni lasciano l’AVO per raggiunti limiti di 
età, Paola Carli Castellani e Maria Stingo Lotti.
A loro va la nostra riconoscenza per la dedizione testimo-
niata da un così lungo servizio. 
In apertura del programma la Signora Ivana Ceccherini 
Presidente Direttivo CESVOT Area Centro ha dato una 
sua testimonianza di apprezzamento per quanto sta fa-
cendo l’AVO Firenze per organizzare e attuare al meglio 
il programma di attività della nostra Associazione e que-
sto è già un bel riconoscimento al nostro impegno. 
La nostra Presidente Maria Grazia Laureano ha introdot-
to il programma del piacevole pomeriggio iniziato con la 
consegna dei distintivi ai volontari con molti anni di ser-
vizio, davvero tanti, poi un piccolo buffet e lo spettacolo 
allegro e originale della compagnia “Tappeto volante”.
Certamente 35 anni di attività per una associazione di vo-
lontariato è un traguardo davvero notevole e speriamo 
che ce ne saranno ancora tanti con sempre più adesioni 
di nuovi volontari, preparati dai corsi di formazione, dal 
tirocinio e dall’esempio che arriva loro dalle persone che 
con la loro costanza mandano avanti le attività dell’AVO 
Firenze. Sempre grazie a tutti. 

23 Ottobre Giornata Nazionale AVO e 
festeggiamenti per i 35 anni di AVO Firenze
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Anche quest’anno si puo destinare il 5 per mille del proprio reddito alle associazioni di volontariato: indicando il codice fiscale 
94004420488 il 5 per mille del proprio reddito verrà destinato all’ AVO.

La Segreteria ricorda che la quota associativa 2015 è di euro 25 che diventeranno 31 per coloro che vogliono ricevere a casa il 
giornale della Federavo “ Noi insieme”. Nel dichiarare la causale sul bollettino di versamento, va specificata la destinazione “per abbonamento” 
dei 6 euro in più. Altrimenti tutta la cifra andrà a favore dell’Associazione.
Ricordiamo che l’Associazione non chiede offerte né a porta a porta, né telefonicamente.
Chi volesse fare una donazione può utilizzare il nostro c/c postale n 27720507 oppure recarsi in sede il MARTEDì mattina in orario di Segreteria 
CRF Iban IT72X0616002805000015288C00

Calendario attività AVO Firenze – 2015- 2016

NOVEMBRE 2015 
16 - Riunione plenaria (Consiglio, Coordinatori, Segreteria) ore 16 - 
Oratorio di San Michele
26-27-28 - Mercatino oratorio di San Michele

DICEMBRE 2015
14 - Auguri di Natale - con musica, panettone e spumante per tutti i vo-
lontari - Oratorio di San Michele - ore 17
dal 20/12/2015 al 10/01/2016 (compreso) - Vacanze di Natale

GENNAIO 2016
13 - Riunione di Consiglio ore 16 in sede 
18 - Riunione Coordinatori ore 16 in sede
Formazione permanente per coordinatori, responsabili e volontari

FEBBRAIO 2016 
Dal 9 al 25 - iscrizioni al 68° corso
8 - Riunione Consiglio in sede ore 16
18 - ultima lezione 67° corso e formazione permanente per tutti i volontari ore 17 Oratorio 
di S. Michele
Torneo di burraco data e luogo da definire 
25-29 - inizio 68°corso per nuovi volontari ore 17.30 Oratorio di San Michele

MARZO 2016
3 /7 /10/14/17/21 - 68° corso per nuovi volontari ore 17.30 Oratorio di San Michele
8 - Riunione di Consiglio ore 16 in sede
21 - 68° corso consegna distintivi e presentazione strutture ore 17,30
Vacanze di Pasqua dal 24 al 29 (compreso)
30-31 - consegna camici e colloqui 68° corso ore 15.30/18 in sede




