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Carissimi Soci e amici, 
 
sono lieta di trasmettervi la convocazione della nostra assemblea annuale che avrà luogo  sabato 21 
maggio alle 14.30. 
 
Questa sarà per tutti noi una assemblea molto importante, durante la quale saremo chiamati ad eleggere il 
Presidente di Anffas Varese e il nuovo Consiglio Direttivo.  
 
Nell’invitare fin da ora ognuno di voi a candidarsi telefonando in segreteria e dichiarando la propria 
disponibilità, vi dico subito che questa sarà la mia ultima assemblea da Presidente di Anffas Varese. 
 
Dopo oltre 30 anni è giunto il momento del ricambio…. Finalmente posso tranquillamente pensare a 
lasciare questo impegnativo ruolo che ho svolto con vera passione e amore infinito nei confronti di tutti i 
nostri ragazzi, che sono il vero motivo della nostra appartenenza ad Anffas.  
 
I membri del Consiglio Direttivo, che negli ultimi tre anni hanno collaborato con me nella guida e nella 
rappresentanza dell’Associazione,  hanno svolto un lavoro davvero fantastico, hanno seguito un percorso 
formativo importante sia all’interno dell’Associazione che all’esterno, approfittando delle opportunità che 
sono state loro offerte. 
 
Sono certa quindi di lasciare in ottime mani questa nostra Associazione della quale c’è sempre più bisogno, 
credetemi.  
 
Tutti leggiamo i giornali e parole come “tagli ai fondi per il sociale” piuttosto che “controlli per stanare i falsi 
invalidi”: ricorrono ormai troppo spesso per non farci suonare campanelli d’allarme. Noi sappiamo cosa 
significa occuparsi quotidianamente dei nostri ragazzi e lottare per far valere i loro diritti, che talvolta 
vengono negati nonostante leggi e sentenze siano dalla nostra parte!  
 
Vi invito quindi ad essere presenti a questa importante assemblea…. Vorrei davvero salutarvi tutti e 
ringraziarvi personalmente per la fiducia che mi avete dato in questi anni …. Vorrei però anche fare un 
lungo applauso di incoraggiamento a chi si candiderà alla Presidenza, ma anche alle persone che 
decideranno di far parte del nuovo Consiglio Direttivo e alle quali garantisco, fin da subito, il mio sostegno. 
 
Con la speranza di ritrovarvi numerosi, vi saluto con affetto. 

 
Cesarina Del Vecchio 

 
 


