
 

 

 

 

Cari donatori, 

 come potete leggere nella lettera allegata, nel mese di Dicembre 2019, il Gruppo rinnoverà il 

proprio Consiglio Direttivo.   

Sono stati 3 anni difficili, il Gruppo era lontano, sia dai donatori che dalle istituzioni, il lavoro svolto dai 

consiglieri è stato, da un lato difficoltoso, ma dall’altro ricco di soddisfazioni.  

Nel 2015 il gruppo aveva 280 donatori ed effettuava 450 donazioni. Oggi abbiamo circa 520 donatori e 

abbiamo sfiorato, nel 2018, le 1000 donazioni, diventando il miglior gruppo del Piemonte.  

 Non sto ad elencare le iniziative intraprese, visibili a tutti coloro che vengono a donare, ma alcuni 

passaggi e decisioni hanno cambiato il futuro della Fidas di Trino, dopo 60 anni abbiamo una sede nuova, 

siamo riusciti ad ottenere dall’amministrazione una convenzione gratuita per l’utilizzo dei locali della durata 

di 20 anni, sono state organizzate due feste sociali con consegna della varie onorificenze ai donatori e, per 

concludere, siamo riusciti economicamente a raggiungere una adeguata e consona situazione finanziaria. 

Un ringraziamento a voi donatori per il vostro impegno a rispondere prontamente alle nostre chiamate, 

senza di Voi tutto questo non sarebbe successo. 

Un ringraziamento alle persone che, in questi tre anni, mi hanno affiancato nel lavoro, consiglieri e 

collaboratori che hanno sacrificato il loro tempo per questa associazione: 

 Balocco Giorgio, Cavicchio Massimiliano, Vitiello Michele, Crosio Luisa, Opezzo Matteo, Bodo 

Francesca, Balocco Francesca, Moranino Simona, Irico Alessandra, Ardizzone Marco, Moret Marco, Silvia 

Giraudo, Liquori Raffaella, Mosso Francesco, Molinaro Teresa e Hvalic Monica. 

 Spero che le persone menzionate continuino il loro impegno nell’associazione, ci  sono ancora tante 

cose da fare, alcuni progetti sono solo stati solo abbozzati e speriamo di riuscire a portarli a compimento. 

 Naturalmente i vostri consigli e soprattutto le critiche costruttive, saranno  di stimolo a continuare 

su questo cammino. 

 Vi aspetto numerosi per le votazioni e grazie della fiducia che ci avete dimostrato in questo periodo 

Trino 15/09/2019 

 

       Gabriele Zaldera 


