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Relazione Sociale al Bilancio chiuso al 31/12/2017

Ci sono tanti modi per essere utili agli
altri ma uno solo è Alamis

INDIA



RELAZIONE SOCIALE AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2017

Cari soci/e volontari/e e amici, vi diamo il benvenuto all’ assemblea annuale e siamo
ben felici, anche quest’anno, di ritrovarci per riferire a voi tutti i risultati dell’attività
svolta nel corso dell’anno 2017, inoltre, come avete potuto apprendere nella lettera
con la quale siete stati convocati,  all’interno di questa assemblea,  verrà indetta una
votazione  a  cui  parteciperanno  tutti  i  Soci  presenti,  per  il  rinnovo  delle  cariche
sociali.

I nominativi che avranno totalizzato il maggior numero di voti saranno di diritto i
nuovi Organi Sociali,  coloro che rappresenteranno con le loro decisioni  ed azioni
l’Alamis  Onlus  per  i  prossimi  tre  anni,  proseguendo  la  strada  già  tracciata,  con
l’augurio che nuove ed interessanti attività prenderanno forma. 

Ci aspettiamo numerose candidature: vedere che molti soci vogliono mettersi in gioco
per  Alamis sarà  la conferma che il  nostro lavoro fatto finora non è invano.  Vi è
richiesto tempo, disponibilità e, non lo neghiamo, un pò di spirito di sacrificio, ma
sappiamo che molti di voi hanno queste caratteristiche e la voglia di mettersi in gioco.
Vi prego di presentare le vostre candidature esponendo i vostri intenti, grazie ai quali,
tutti  i  Soci  dell'Assemblea  sapranno  che  siete  VOI  la  persona  giusta  che  li
rappresenterà.

La nostra Associazione è stata costituita con Atto Costitutivo in data 21 maggio 2002,
registrato all’Agenzia delle Entrate di Roma 5, in data 4 giugno 2002 al n. 4280/1 e
depositato dal Notaio Laura Palattella via Crescenzio n. 25 Roma, in data 22 febbraio
2013  con  Atto  n.  809  di  repertorio,  raccolta  n.  525.  L’Associazione  è  iscritta
all’anagrafe Unica istituita presso la Direzione Regionale delle Entrate di Roma per
l’acquisizione del contributo del 5 per mille ed alla Agenzia delle Onlus prevista per
mezzo della Regione Lazio.

Durante il 2017 è continuata l’attività di sviluppo dell’Associazione che ha migliorato
il livello di prestazioni nelle varie tipologie di attività a favore missioni. 
Con il Consiglio direttivo possiamo dirci veramente soddisfatti e orgogliosi di questa
dinamica Associazione, che deve il suo impulso e incremento al fattivo e qualificato
impegno di voi tutti e al costante attivo coordinamento da parte dei Soci e amici di
Milano. 

Possiamo dire con orgoglio di aver adempiuto alle finalità, previste dal nostro statuto,
con impegno e grande senso di responsabilità confermando in questo periodo di grave
crisi socio-economica la vera natura del volontario di dare senza ricevere, cercando di
superare l'interesse individuale per quello collettivo.

1. ORGANICO



Alla data del 31/12/17 i volontari e soci ordinari, erano 43, i soci fondatori 1 onorari
1 e i soci sostenitori 0. Per un totale di 30 donne e 15 uomini, 
I  soci  nuovi iscritti  sono stati  6,  i  soci  che hanno perso la qualifica per  mancato
rinnovo della quota associativa 3, i  soci che hanno cessato l’attività per raggiunti
limiti di età o per ragioni di natura personale o per decesso 1, il saldo alla odierna,
risulta essere di 47 unità.
Non risulta pervenuto verbale alcuno da parte del collegio dei probiviri, segno che il
contenzioso è stato nullo. 

2. DONAZIONI
Le  donazioni  pervenute  nell’anno  2017  ammontano  a  un  totale  di  €  137.875,05
dettagliate nei successivi specchi e grafici.

ASSOCIAZIONI CHE COLLABORANO CON ALAMIS €   3.930,00
ENTI RELIGIOSI, PARROCCHIE E RELIGIOSI €  24.352,00
SOCIETÀ O DITTE €  22.750,00
RACCOLTE FONDI E MERCATINI €  10.894,43
5 PER 1000 ANNI 2014  - 2015 €  25.034,34
EROGAZIONI LIBERALI, DONAZIONI IN MEMORIA DA PARTE DI  PRIVATI €  50.914,28
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Si evidenzia un consistente miglioramento generale in ordine ad ogni voce analizzata
rispetto all’anno 2016, ma in particolare per le seguenti voci:

-  Enti religiosi, parrocchie e religiosi.  E’ stato finanziato il progetto ”Pane e amore
di Dio” presso l’orfanotrofio di Bimbo per € 13.000,00 dalla Diocesi di Concordia
Pordenone;

-   Società o ditte. E’ stata raddoppiata la somma che ogni anno la Società ISTITUTO
GANASSINI S.p.a. devolve attraverso l’Alamis, all’opera delle FSCJ € 22.000,00;

-  5 per 1000. Non avendo ricevuto nessun contributo durante l’anno 2016, causa
ritardi  del  Ministero del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali,  quest’anno l’importo
ricevuto ha interessato due anni,  precisamente il  2014 € 13.100,00 e il  2015 €
11.934,00;

La nostra attenzione è rivolta sempre al buon utilizzo delle somme che mettiamo a
disposizione. Come per gli anni passati, cioè dall’anno 2012, nessuna somma ricevuta
è stata utilizzata per le spese di amministrazione, personale, comunicazione, feste per
raccolta fondi e stampa giornalino. Nel successivo grafico e tabella riepilogativa, si
possono dedurre le somme ricevute da parte dei benefattori, durante l’anno 2017, per
area di interesse e nello specifico. Tali somme saranno interamente inviate secondo la
volontà  espressa  dai  benefattori.  La  somma  relativa  alla  voce  “PROMISSIONI”
indica  tutte  le  donazioni  effettuate  dai  benefattori,  senza  indicare  una  specifica
destinazione.  Come per  gli  anni  passati,  sarà  il  Consiglio  Generale  delle  FSCJ a
destinare detta somma, destinandola ad uno o più progetti o comunque ad attività
progettuali  già  programmate  nelle  missioni.  L’invio  della  somma  (€137.875,05),
avverrà a mezzo bonifico sul conto corrente bancario intestato alla Curia Generalizia
Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù presso la Banca Prossima, successivamente
alla  data  odierna  durante  la  quale  è  prevista  l’approvazione  del  bilancio  al
31.12.2017.



AREA PROGETTI FINANZIATI ANNO 2017 

SPECIFICO - PROGETTI FINANZIATI ANNO 2017 Importo
PRO MISSIONI € 14.116,28

AGNIBILEKROU - COSTA D'AVORIO € 3.917,00

ADOZIONE BOLIVIA PORTACHUELO € 2.315,00

ADOZIONE INDIA € 2.811,00

ADOZIONE COSTA D'AVORIO € 2.030,00

ADOZIONE A DISTANZA € 1.950,00

ADOZIONE CENTRAFRICA BIMBO € 10.035,00

PROGETTO N° 7 COSTRUZIONE DI UNA CAPPELLA € 150,00

SR. MICHELA € 22.000,00

ADOZIONE BRASILE -S. BORJA € 2.754,00

BRASILE € 2.000,00

PARAGUAY FAMIGLIA HUGO ROBLES GAUTO € 540,00

ADOZIONE ALBANIA SHENJIN € 300,00

ADOZIONE INDIA PULLARIKUNU € 500,00

PROGETTO N° 2 - UN PIATTO DI RISO € 410,00

ADOZIONE INDIA KALLUVAYAL € 90,00

ADOZIONE INDIA KALIAN € 3.800,00

ADOZIONE INDIA BHADRAVATI € 432,00

QUOTA ASSOCIATIVA € 630,00

MEMORIA MURRI PAOLO PER MOZAMBICO € 2.720,00

50° ALBA E TONINO PER ORFANOTROFIO KALIAN E BHADRAVATHI € 1.540,00

ADOZIONE BOLIVIA MINERO € 3.050,00



BIMBO € 9.140,00

ROMANIA - DROBETA TURNU SEVERIN € 2.600,00

ADOZIONE INDIA MANGALORE € 490,00

PROGETTO BIMBO "PANE E AMORE DI DIO" € 13.000,00

5 PER 1000 € 25.034,34

BANGUI € 3.020,00

ADOZIONE BRASILE - ESTEIO € 430,00

PROGETTO N° 4 - MATERIALE SCOLASTICO € 420,00

DONAZIONE LIBERALE € 150,00

PROGETTO N° 9 ADOTTA UN MAESTRO € 200,00

MOZAMBICO € 4.290,43

PROGETTO N° 1 - UN BICCHIERE DI LATTE AL GIORNO € 470,00

PROGETTO N° 3 - UNA MANO PER LA SALUTE € 100,00

ADOZIONE BRASILE FEIRA DE SANTANA € 440,00

TOTALE                                                                      € 137.875,05

3. COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
Anche il 2017 è stato caratterizzato da un intenso lavoro di comunicazione verso i
vecchi sostenitori, stabilendo un rapporto diretto attraverso telefono, mail e lettere
personali.  Ciò ha prodotto sensibili miglioramenti in ordine alla fiducia dell’opera
che la nostra associazione svolge e un riallineamento delle donazioni per il sostegno a
distanza alla quota prevista attualmente. 
Nelle  varie  manifestazioni (raccolta  fondi,  mercatini,  concerti  ecc.),  è  stata
particolarmente efficace la  presenza di  almeno una religiosa,  capace di  esprimere
l’opera  sostenuta  da  Alamis  raccontando  “UNA  STORIA”  che  appartiene  tanto
all’Alamis  quanto  al  donatore  stesso.  Queste  occasioni  di  incontro  sono  state  e
dovranno sempre essere  affrontate  con il  massimo impegno al  fine di  riuscire  ad
appassionare futuri benefattori. Tenendo conto che acquisire un nuovo donatore costa
molto di più di mantenerlo vicino e fedele, abbiamo continuato ad utilizzare tutti i
strumenti per prendersi cura dei benefattori (lettera inviata regolarmente con foto e
notizie, una telefonata, auguri diversi, ecc…). Possiamo dire che grazie allo sforzo di
tutti noi, durante tutte queste iniziative, abbiamo continuato ad incrementare la nostra
visibilità e oltre a raccogliere dei fondi da destinare alle missioni, abbiamo raccolto
sempre contatti  da curare successivamente. Lo stesso hanno fatto i  nostri  membri
(soci, volontari, sostenitori), partendo dalle loro relazioni personali, si sono adoperati
a  questo  scopo,  al  fine  di  “allargare  il  giro”.  Con  grande  soddisfazione  si
intravedono chiare testimonianze esterne che parlano della nostra opera meritoria,
indicandoci come esempio di chiarezza e correttezza.
Successivamente  all’elaborazione  ed  al  successivo  invio  del  nostro  giornalino
(Insieme…missioni possibili), relativo al mese di giugno, è stata avviata una ricerca



di mercato, per affidare la stampa della rivista ad altra tipografia che avesse applicato
condizioni  economiche migliori.  In data 27 ottobre 2017, il  consiglio direttivo ha
valutato il preventivo dalla Tipografia “Fotolito Moggio”, relativo alla stampa della
rivista Alamis “Insieme Missioni Possibili” e considerato il  notevole risparmio ha
disposto di  affidare alla stessa tipografia “Fotolito Moggio” il  lavoro di stampa e
spedizione  della  rivista  a  partire  dal  numero  di  Natale  2017,  implementando  il
numero delle copie a 3.000. E’ continuata l’attività di  ricerca di  amici interessati a
ricevere la nostra rivista. Inoltre, considerata la disponibilità di maggior numero di
copie della rivista, abbiamo potuto inviare alcune decine di numeri a tutti i gruppi di
benefattori che collaborano con Alamis  (scuole delle FSCJ, gruppi parrocchiali e
associazioni).

4. SITO INTERNET/ SOCIAL MEDIA/COMUNITA’ VIRTUALI ECC.
Nella  seduta  del  consiglio  direttivo  del  4  settembre  2017  è  stata  riconosciuta  la
necessità dell’Associazione Alamis di poter disporre di un sito internet che presenti
caratteristiche idonee a soddisfare le sue esigenze. In seguito ad una trattativa con una
azienda specializzata,  il  direttivo ha  dato incarico  al  sig.  Claudio Petri  della  soc.
relax4me, la realizzazione di un nuovo sito compresa  la gestione professionale del
Server,  gestione  dello  spazio  del  Sito  web,  sicurezza  e  aggiornamento  della
piattaforma, controllo e aggiornamento del Layout. E’ stato individuato un “team” di
volontari e giovani religiose, coordinati dalla segreteria e dal direttivo Alamis, che
opereranno alla gestione del sito.  I social network oggi rappresentano un canale di
comunicazione da cui non si può prescindere e giorno dopo giorno incrementano la
loro  importanza,  in  particolare  anche  in  seguito  all’influenza  che  ha  avuto
l’introduzione sul mercato di dispositivi, come smartphone e tablet, i quali rendono
l’utilizzo dei social ancora più semplice ed immediato, pertanto, oltre a  Facebook
abbiamo aperto un profilo Twitter e Instagram. 

5. RAPPORTI CON I BENEFATTORI E INIZIATIVE SVOLTE
Come per il 2017 è proseguita una continua e fattiva collaborazione di Alamis con le
realtà di missione, e le  Superiore Provinciali/Viceprovinciali della Congregazione
FSCJ, che ha permesso, una soddisfacente raccolta di informazioni e foto da inviare
ai benefattori che sostengono un bambino a distanza, in alcuni casi determinante per
riconfermare l’impegno assunto dal benefattore. 
E’ comunque auspicabile un maggior flusso di notizie anche in ordine allo sviluppo
dei  progetti  ai  quali  partecipano  i  nostri  sostenitori,  ciò  al  fine  di  permettere  al
Consiglio  direttivo  di  continuare  ad  effettuare  incontri  con  i  donatori,  ai  quali
illustrare l’andamento dei “lavori” o le ulteriori necessità per raggiungere gli obiettivi
prefissati. 
Il  programma di  gestione delle  donazioni ci  consente  di  essere  quotidianamente
aggiornati sulla situazione delle erogazioni benefiche e ci permette di raggiungere in
tempo reale  i  benefattori  con lettera  di  ringraziamento  e  con altre  comunicazioni



secondo le necessità.  Al programma stesso, vengono apportate continue modifiche
atte a renderlo sempre più attinente alle esigenze dell’Associazione.
Desidero rivolgere un particolare apprezzamento alle nuove iniziative che sono state
attivate  per  radicare  sempre  più  la  nostra  presenza  sul  territorio.  Inoltre,  ben
conoscendo il costante impegno di tutti i componenti del Direttivo e non, rivolgo una
particolare menzione al  lodevole impegno da parte di questo sodalizio con alcuni
membri delle parrocchie di San Vincenzo Pallotti e Santa Maria, che ormai da diversi
anni  si  rendono  disponibili  per  l’organizzazione  nel  promuovere  alcune
manifestazioni.
Le manifestazioni in favore dell’Alamis durante l’anno 2017, sono state: 

- Giornate  pro-missioni  Alamis  nella  parrocchia  di  San  Vincenzo  Pallotti  a
Pietralata - Roma 

- Concerto organizzato in favore di Alamis, dall’Associazione il Pentagramma
svoltosi presso i locali della parrocchia di San Vincenzo Pallotti a Pietralata –
Roma;

- Festa  annuale  Alamis  con  concerto  a  cura  del  gruppo  “ONE  VOICE”  e
mercatino missionario svoltosi presso l’Istituto delle Figlie del Sacro Cuore di
Gesù a Roma;

- Giornata pro-missioni Alamis nella parrocchia di Santa Maria ad Acilia;
- La partecipazione al mercatino dell’antiquariato domenicale di Frascati che si

svolge ogni prima domenica del mese nelle vie del centro della cittadina;
- A Milano:  mercatini  in  generale,  ma in particolare  il  nostro  stand presente

durante tutte le domeniche del mese presso l’Azienda Florovivaistica Galbiati
di Milano che gentilmente ha messo a disposizione della nostra Associazione
uno spazio al fine di partecipare alla manifestazione:  “Mercato agricolo dei
giardini”;

- Mercatino dei cristalli e mercatino missionario svoltosi presso l’Istituto delle
Figlie del Sacro Cuore di Gesù a Roma;

- Mercatino di Natale a Frascati presso le “Mura del Valadier”;
- Concerto di Natale svoltosi presso le Scuderie Aldobrandini di Frascati a cura

del gruppo “ONE VOICE”.

Queste varie iniziative sono state predisposte in modo da dare continuità alle azioni
ampiamente sperimentate con pieno successo nel corso degli anni e dimostrano la
vitalità delle persone che fanno parte della nostra Onlus nonché l’attenzione che esse
rivolgono alla necessità di rendere partecipi i cittadini, al fine anche di ottenere nuove
adesioni alla nostra Associazione

6. TRASFERIMENTO FONDI RACCOLTI NELL’ANNO 2016 



Durante l’anno 2017, il Consiglio direttivo nella seduta del 03.07.2017 con verbale n.
23,  ha  dato  disposizione  del  trasferimento  della  somma  di  €  69.000,00  (euro
sessantanovemila)  dal conto corrente presso la  Banca di Credito Cooperativo dei
Colli  Albani,  Intestato  All’associazione  Alamis  Onlus,  al  conto  corrente  bancario
intestato  alla  Curia  Generalizia  Istituto  Figlie  del  Sacro  Cuore di  Gesù presso  la
Banca Prossima. Comunicando gli importi e i relativi progetti da finanziare, tenuto
conto della volontà dei donatori.

7. PROGETTI 
Durante  l’anno  2017,  su  indicazione  del  governo  generale  delle  FSCJ,  è  stato
finanziato  il  progetto:  “La  sofferenza  con  la  malattia  mentale  e  lo  sviluppo
sostenibile delle donne indiane in zone rurali”. Acquisto di un veicolo a quattro
ruote motrici,  necessario al centro di riabilitazione per le pazienti  che soffrono di
disturbi psichici di “Paripalana Bhavan” nella città di Udayamperoor, zona remota del
distretto di Ernakulam nello stato del Kerala - India. Necessario al trasferimento delle
pazienti, presso il più vicino ospedale per le terapie mediche o in seguito a crisi di
nervi violente. Tale progetto è stato finanziato grazie alla somma relativa al 5X1000
2014 pari a € 13.100,00. 

8. PROSPETTIVE PER IL 2018
Su indicazione del governo generale delle FSCJ, l’Alamis Onlus invierà la somma
relativa al 5X1000 2015 pari a € 11.934,34 per finanziare il progetto di ampliamento
dell’Ospedale e  Centro handicappati di Agnibilekrou in Costa d’Avorio, per un
ampliamento dello stesso e acquisto attrezzature necessarie. 
Come indicato al punto “2”, su indicazione del Consiglio Generale delle FSCJ, verrà
individuato uno o più progetti da finanziare con la somma  €14.116,28 relativa alla
voce  “PROMISSIONI”  cioè  tutte  le  donazioni  effettuate  dai  benefattori,  senza
indicare una specifica destinazione. 
Anche quest’anno particolare interesse dovrà essere dedicato alla missione di nuova
costituzione, la prima della Congregazione in Mozambico. 
L’Alamis continuerà il suo impegno nel proporre la devoluzione del 5 per mille alla
nostra Associazione e nel progetto del sostegno a distanza che consente a molti bimbi
e ragazzi, in Africa, Brasile e India, di essere aiutati nella loro crescita e formazione.
Abbiamo inoltre in programma di stimolare tutte le missioni alla predisposizione di
nuovi progetti. 
Sarà curata l’organizzazione per la successiva partecipazione alla giornata mondiale
del dono il 28 novembre GivingTuesday. 
Come per l’anno scorso, sento l’importanza di ribadire alcuni concetti e suggerimenti
non facili da raggiungere, ma sicuramente perseguibili grazie all’impegno che fino ad
oggi abbiamo dimostrato:
Le  nostre  iniziative  a  sostegno  delle  missioni,  devono  trovare  spazi  e  forme  di
pubblicità efficaci, ovviamente in scala ridotta, è necessario fare come farebbero  i



grandi (profit e non profit): stampa locale, tv locali, radio locale, locandine, un evento
di lancio, inviti di mano in mano, social network (e Facebook su tutti). 
Vanno intraprese ulteriori azioni, per la ricerca di maggiori fonti di finanziamento e
donazioni;  al  fine di  fare  fronte  alle  richieste  in  continuo aumento da parte  delle
missioni. Il nostro potenziale nella raccolta fondi, si riconferma mediante le iniziative
che si svolgono nel corso dell’anno, tuttavia, mi sento di incoraggiare uno specifico
impegno, da parte di tutti, a rivolgere in ambiti diversi e con mezzi più innovativi
l’individuazione di fonti di finanziamento.  Questo include anche la ricerca di bandi
messi a disposizione da enti, associazioni ed altre realtà, che possono offrire nuove
risorse alle quali poter attingere. Altro argomento che necessita di un’approfondita
riflessione, è quello relativo ai  “lasciti  testamentari”. La generosità degli italiani
non  conosce  crisi  e  aumentano  coloro  che  scelgono  di  sostenere,  con  un  lascito
solidale, progetti e iniziative di organizzazioni non profit impegnate nel fornire un
aiuto a chi vive in condizioni di difficoltà. 
Sento  l’esigenza  di  affidare  a  voi  tutti  ed  in  particolare  ai  membri  del  Consiglio
Direttivo la responsabilità di mettere a disposizione le loro conoscenze e competenze
per trovare i mezzi necessari allo sviluppo di tutto quanto suesposto.

9. CONCLUSIONE
Il mandato di questo Consiglio Direttivo volge al termine, abbiamo trascorso anni
impegnativi ma densi di grandi soddisfazioni, siamo certi che molto è stato fatto così
come molto altro ancora c'è da fare. Io ho offerto la mia disponibilità per continuare
una  strada  fatta  di  buoni  propositi  e  di  impegni  sempre  andati  a  buon  fine,  ho
apprezzato il vostro incoraggiamento ed il vostro sostegno nel ribadire il mio ruolo di
presidente. In questa nuova ed essenziale fase di rinnovamento, era giusto delineare il
tragitto  fatto  per  poter  meglio  affrontare  il  cammino  futuro,  che  prevede  un
rinnovamento caratterizzato dalla presenza di alcuni giovani soci volontari che hanno
aderito durante questi sei anni. Essi rappresentano nuovo vigore e nuova linfa del
futuro  di  questa  Associazione  e  sarà  fondamentale  per  Alamis  puntare  sulle  loro
energie.  Avranno  tutto  il  nostro  appoggio  affinché  possano  meglio  operare
nell’Alamis in perfetta sinergia con i  soci  più anziani.  Nel programma futuro v’è
un’ampia possibilità di operare, ed in questa fase elettiva sarà chiaro l’impegno che
ognuno di noi dovrà affrontare. Impegno significa maggiore responsabilità da parte di
noi tutti, cominciando dai soci veterani, fulcro di questa organizzazione. Un impegno
mirato  alla  salvaguardia  delle  attività  di  Alamis,  che  mirano  prevalentemente a
perseguire finalità di solidarietà sociale, civile e culturale che si identificano nel fine
precipuo della perfetta carità e di essere segno dell’amore salvifico di Cristo, secondo
il carisma e la spiritualità di Santa Teresa Verzeri. L’apertura al dialogo, la visione di
sistema,  le  direttrici  di  intervento  che  hanno  contraddistinto  l’azione  di  questo
Consiglio, possono rappresentare, anche per il prossimo futuro, gli strumenti migliori
per affrontare le sfide e gli impegni che si presenteranno. Visti i risultati  ottenuti,



l’auspicio e la speranza, è che anche il Consiglio che si  insedierà per il prossimo
mandato, possa proseguire, su questa strada. 
Ora  desidero  ringraziare  tutti  i  componenti  del  Consiglio  Direttivo  per  la  fattiva
collaborazione,  i  coordinatori,  i  componenti  degli  esecutivi  di  progetti  e  i
collaboratori per la dedizione costante nel cercare di rispondere positivamente a tutte
le richieste di aiuto. Ringrazio il Gruppo di Milano per aver messo a disposizione del
Consiglio direttivo, valide e qualificate collaboratrici e volontari e Voi care volontarie
e volontari ed associati per la vostra costanza. 
Voglio inoltre ringraziare tutte le suore per il loro sostegno spirituale e le preghiere.
Insieme  possiamo  essere  orgogliosi  per  gli  obiettivi  raggiunti,  ma  nel  contempo
sentiamo la  responsabilità  a  fare  sempre  meglio  e  continuare con entusiasmo nel
cercare nuove motivazioni al nostro agire. 
Con la disponibilità dei volontari, invito tutti a non aver paura ad ampliare la gamma
di interventi e attività previste dallo Statuto tenendo ben presente le nostre finalità.
Trovare nuove forme di coinvolgimento dei volontari e fornire loro motivazioni forti
è  la  strada  giusta  per  ottenere  il  consenso  e  sperimentare  attività  diverse  da
aggiungere alle tradizionali attività.
Sono certo che vorrete apprezzare il lavoro compiuto e dopo l’illustrazione e l’analisi
dettagliata dei dati di bilancio, esprimere il voto favorevole. 
Auguro  a  tutti  voi  un  buon  proseguimento  associativo,  e  soprattutto  auguro  che
l’Alamis Onlus possa vivere giorni migliori in quel futuro che è già presente.

Grazie di cuore. 

Roma lì, 24 marzo 2018












