
 

 
 

 Mendrisio, dicembre 2015 

 

Carissimi amici, 

anche il quindicesimo anno di attività volge ormai al suo termine e 

non possiamo che tracciare un bilancio positivo di quanto fatto 

dalla nostra associazione nei diversi ambiti in cui è attiva. 

 

A partire dalle infrastrutture: la nuova sede è già diventata un punto 

di riferimento e incontro per i membri e gli amici dove ogni giorno si 

possono incontrare persone impegnate in svariate attività e 

progetti. Anche il cambio del furgone non è passato inosservato, il 

nuovo veicolo dotato di tutti i comfort ha fatto il suo debutto con le 

colonie estive 2015 e ha trovato i consensi di tutti i suoi fruitori. 

 

Le colonie estive si sono svolte nel migliore dei modi, con la fortuna 

di un tempo caldo e asciutto che ha permesso ai giovani ospiti di 

svolgere tantissime attività all’aria aperta. La “scommessa” del 

campo per adolescenti è stata vinta: pieno successo e piena 

soddisfazione degli ospiti per questa prima esperienza dedicata ai 

ragazzi più grandi. Tante attività, nuove e diverse, hanno animato 

una vacanza particolare e spensierata per i giovani che hanno 

accolto il nostro invito. 

 

Le attività di animazione svolte durante tutto l’anno sono state 

apprezzate da bambini e genitori grazie all’ottimo lavoro svolto dal 

nostro gruppo di animatori. Lo stesso possiamo dire delle attività più 

ludiche: la nostra corte alla Sagra dell’uva ha registrato ancora una 

volta il “tutto esaurito”, offrendo ottima cucina (grazie alla nostra 

mitica squadra di cuochi) e buona musica live, mentre la serata a 

tema di ottobre al Mercato Coperto ha saputo emozionare tutto il 

pubblico con la grande musica dei gruppi intervenuti. 

 

Il lavoro non manca e le idee e i progetti sono ancora molti, 

interessanti e impegnativi. L’AMAC prosegue la sua strada grazie 

all’impegno e al sostegno di tutti i suoi membri, amici e sostenitori 

che rappresentano l’anima e la forza di questa meravigliosa 

avventura. 

 

Semplicemente…  
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