
Carissimi Genitori Associati,

sono trascorsi ormai due anni da quella domenica di fine novembre nella quale è stato
eletto l’attuale direttivo, e devo dirvi che questi due anni per me sono volati, infatti, sono
molte le attività che sono state intraprese.
Ne ricordo solamente alcune tra le più importanti, iniziando dalla Festa delle Famiglie e
del Creato in Tesio, proseguendo con gli incontri a tema e laboratori vari di “Genitori in
Cammino”, ormai alla 3^ edizione, per concludere con “Meta Scuola”, riproposto per il
secondo anno scolastico consecutivo presso il nostro Istituto Comprensivo. Questi ultimi
finanziati da Regione Lombardia con appositi bandi per la famiglia che hanno visto la
nostra associazione premiata per la qualità e l’innovazione dei progetti presentati: cosa che
ci rende orgogliosi e ci gratifica per le molte ore da tutti profuse per la loro realizzazione.
Ho citato quei progetti che considero tra i più importanti in quanto, espressione della
nostra concezione di associazionismo famigliare rivolto alle famiglie e per le famiglie in
collaborazione con tutte le agenzie pubbliche (Amministrazione, Regione, Provincia) e
private (Fondazioni ed ONG), la Scuola, le Parrocchie, il Comitato Genitori Scolastico ed
alcune tra le più importanti Associazioni Gavardesi attive nella nostra comunità.
Riteniamo, che mai come in questo momento storico caratterizzato da rapidi mutamenti
sociali  e  politici,  la  condivisione  di  principi  educativi,  etici  e  morali  in  una  comunità
educante renda possibile, se si opera in sinergia, il raggiungimento dell’obiettivo. Ci
stiamo  impegnando  e  ci  impegneremo,  in  qualità  di  genitori,  all’interno  di  questa
“Comunità Educante” che riteniamo essere l’unica strada percorribile per il bene dei nostri
figli e della nostra comunità.
Questo è lo spirito che ci anima!
Molto è stato fatto e molto ancora resta da realizzare. Ci preme comunque ribadire, senza
retorica, che “la vostra condivisione ed il vostro sostegno” sono indispensabili se non
determinanti.
Pertanto, vi invito caldamente, associati e simpatizzanti, a partecipare all’Assemblea
annuale dell’Associazione ed al rinnovo del Direttivo il giorno Domenica 27 Novembre
presso l’Oratorio di Gavardo: sarà l’occasione per ascoltare le vostre riflessioni e i vostri
consigli, nonché per approfondire la conoscenza tra genitori associati.
Seguirà un momento conviviale con rinfresco, per  scambiarci gli auguri Natalizi.

Gavardo, 12 novembre 2011.

Il Presidente A.Ge. Gavardo
Ilario Romano


