
2014: un anno di… cambiamenti! 

 
 
 
 Mendrisio, dicembre 2014 
 
 
 
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 2014 è stato un anno molto impegnativo per l’AMAC, oltre alle consuete 
attività e alle nostre amate colonie, abbiamo traslocato la sede 
dell’associazione nei nuovi spazi di via Agostino Maspoli 73. La nuova 
sede è ormai funzionante al 100% e i primi feed-back da parte di coloro 
che l’hanno utilizzata sono più che positivi. Calda, accogliente, funzionale: 
un luogo idoneo per gestire l’associazione, svolgere le riunioni e gli 
incontri, preparare il materiale e anche per incontrarsi e stare insieme. 
Senza dimenticare il materiale didattico a disposizione. Questo importante 
cambiamento, avvenuto grazie agli amici Sisco e Dome, non si sarebbe 
concretizzato senza il sostegno finanziario di tanti amici e membri e senza 
il lavoro del gruppo “trasloco” che ha sacrificato parecchie domeniche per 
svuotare gli spazi della vecchia sede e trasportare il materiale nella nuova. 
A tutti vada il più grande ringraziamento da parte mia e del Comitato 
Direttivo. 
 
 

GRAZIE DI CUORE ! 
 
 
Durante l’anno abbiamo anche aggiornato completamente il nostro 
progetto pedagogico che la scorsa estate ha potuto essere introdotto 
durante la colonia estiva e dimostrare la sua bontà e funzionalità. Inoltre è 
stato preparato e approvato il nuovo progetto di campo per adolescenti, 
che a partire dalla prossima estate sarà organizzato parallelamente alla 
colonia estiva “classica” e speriamo vada a soddisfare i bisogni delle 
famiglie con figli in età “post-colonia”. 
 
Permettetemi di concludere ringraziando anche 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. 
 
 
 Per l’AMAC: 
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