LA FESTA DELL’AVIS 2013
Domenica 6 Ottobre si è svolta l’annuale Festa dell’Avis.
Tutto è iniziato con la donazione domenicale alla quale hanno partecipato circa 70 avisini. Dopo la
donazione, verso le 10.30, un piccolo corteo composto dagli alfieri degli altri Paesi, da alcuni
membri del consiglio e da alcuni avisini è partito dall’Ospedale sotto una piogerellina fastidiosa che
ci ha impedito l’accompagnamento musicale della Banda di Leno che nonostante le interperie era
venuta a svolgere il suo servizio e per questo la ringraziamo. Dall’Ospedale ci siamo spostati in
Chiesa dove Don Renato ha celebrato la S. Messa e durante la predica ha speso parole molto nobili
e toccanti per la nostra Associazione.
Dopo la lettura della Preghiera dell’Avisino anche il nuovo Abate di Leno ha voluto spendere
parole ben auguranti rivolte all’Avis.
Dopo Messa ci siamo spostati al nostro monumento dove è stata deposta una corona d’alloro in
memoria degli avisini defunti che hanno svolto un prezioso servizio nel corso degli anni.
Per il pranzo ci siamo spostati alla Trattoria “I Santi” di Ghedi, dove tra una portata e l’altra circa
160 tra avisini e famigliari hanno potuto godere di un clima di serenità, amicizia, allegria. A fine
pranzo sono stati premiati un gruppo di avisini croci d’oro che hanno ricevuto una piccola targa a
riconoscenza per la loro cessata attività e per la loro grande passione nei confronti dell’Avis. E’
stato riconosciuto anche un piccolo pensiero a tutti coloro che quotidianamente prestano il loro
tempo gratuitamente per il buon funzionamento della nostra Associazione.
La Festa è stato un bel momento per riunire una parte della famiglia degli avisini e per trascorrere
una giornata alternativa e che ha permesso a diverse generazioni di conoscersi e confrontarsi per
rendere sempre migliore la nostra Avis.

Le croci d’oro premiate per la loro cessata attività e per il servizio svolto negli anni. Dall’alto a
sinistra: Miglioli Giuseppe, Galuppini Giuseppe, Presidente PierAntonio Zanotti, Regorelli Mario,
Davo Vittorio, Renato Lavagnini, Del Barba Silvano, Ceresa Davide, Loda Alessandro, Colosio
Luciano. Dal basso a sinistra: Dagani Giovanni, Armanti Carlo, Del Pero Giovanni, Bonetta Pietro,
Rodella Angelo, Dott. Piovani Marino, Zucca Luigi, Colosio Silvestro.
L’Avis di Leno è vicina alla famiglia per la perdita del nostro vicepresidente Guido Losio che per
anni ha speso tempo, amore e passione per la nostra associazione. Ciao Guido, ti ricorderemo per
sempre. I tuoi amici avisini

