
“Chi regala le ore agli altri vive in eterno.” 

(Alda Merini 1931-2009) 

 
 
 
 Mendrisio, novembre 2012 
 
 
Carissimi amici, 
sta volgendo al termine un altro anno di attività per la nostra associazione 
e mi trovo a stendere il mio consueto bilancio di quanto fatto e a riflettere 
su quanto ci sarà da fare in futuro. 
 
Il 2012 ci ha visti impegnati nelle nostre ormai rodate attività: colonie, 
manifestazioni, momenti d’incontro, formazione e informazione. Tutte 
svolte in modo egregio, con l’impegno di tanti membri e la soddisfazione di 
chi ha partecipato. In particolare è da segnalare come i nostri amati 
“Pelüscha weekend” siano tornati ad essere molto partecipati, con un 
programma interessante che abbina il piacere di trovarsi e stare insieme 
alla formazione e allo scambio di esperienze. Inoltre la nostra presenza a 
“Progetto amore” che ci ha visto premiati da una donazione di CHF 25'000 
per l’acquisto di un nuovo furgone per le nostre colonie. 
 
Unica nota negativa di quest’anno è la scarsa partecipazione di bambini 
alle colonie estive, scarsa partecipazione che ha colpito tutto il nostro 
Cantone e che ha visto una diminuzione di ospiti nelle colonie residenziali. 
Le motivazioni sono diverse e si sta già lavorando su diversi fronti per 
capirle e porvi rimedio. Da parte nostra significherà un maggiore impegno 
per far conoscere la nostra colonia e, più in generale, l’enorme valore 
educativo delle colonie residenziali. 
 
L’AMAC comunque non demorde e concentrerà tutte le sue energie per 
cercare di invertire questo trend negativo. Questo perché crediamo nel 
valore e nella bontà delle colonie residenziali, motivo per cui 
l’associazione è nata ed esiste da ormai 12 anni. Durante il mese di 
agosto abbiamo potuto festeggiare il 10° anno di colonia estiva AMAC… 
vogliamo proseguire sino ai prossimi anniversari! 
 
Permettetemi di concludere ringraziando di cuore tutti i membri 
dell’associazione, del Comitato Direttivo e Allargato e tutti coloro che ci 
sostengono in diverse forme. Da quando l’AMAC è nata persegue le sue 
molteplici attività grazie al volontariato non retribuito svolto dai suoi 
membri, ore e ore messe a disposizione per gli altri, per i bambini e le loro 
famiglie. 
 

GRAZIE DI CUORE ! 
 
 
 Per l’AMAC: 
 
 
 Michele Aramini, presidente 
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