
RELAZIONE DELLA PRESIDENTE  

 

Cari amici Soci, 

Anche quest’anno è giunto il momento della presentazione del Bilancio Consuntivo del 2020 che 

ancora una volta, speriamo l’ultima, vi verrà presentato in videoconferenza causa Covid 19. 

Vorrei potervi dire che è stato un anno dinamico e ricco di attività ma non è stato così. 

Per la prima volta nella storia della Piccola Casa la nota pandemia, dall’aprile dello scorso anno, ha 

quasi completamente fermato l’attività del volontariato Cottolenghino. 

 Non  ci è stato più possibile prestare il nostro servizio diretto agli Ospiti e solo ora abbiamo molto 

gradualmente ripreso la nostra attività nei Centri vaccinali e nei settori  in cui è possibile il 

distanziamento e senza contatto con le persone più fragili per preservare la loro salute. 

Abbiamo utilizzato le nuove tecnologie per continuare la nostra attività, spesso da casa, con 

videoconferenze per effettuare i Comitati e riunioni di lavoro, le e-mail e il telefono per mantenere i 

contatti con voi volontari e per far sentire la nostra vicinanza alla Piccola Casa. 

Proprio per le difficoltà impensabili che abbiamo dovuto affrontare per fronteggiare questa 

emergenza, alla quale ovviamente nessuno di noi era preparato, sento una grandissima riconoscenza 

verso tutti i membri del Comitato Esecutivo, Consiglieri, Revisori e Probiviri, che hanno continuato 

a collaborare per aiutarci a svolgere la nostra attività e ad essere pronti quando finalmente potremo 

di nuovo essere totalmente  operativi. 

Grazie allo staff di segreteria e collaboratori dell’Associazione per aver continuato ad offrire la loro 

disponibilità con competenza, impegno e passione, uniti per continuare a renderci utili nonostante la 

situazione, e renderci più forti per il futuro. 

Un sentito ringraziamento alla Direzione della Piccola Casa, alle Direttrici e Direttori delle diverse 

strutture e a tutti coloro con i quali la nostra Associazione ha rapporti di lavoro nel suo interno per la 

vicinanza, l’incoraggiamento e l’appoggio che ci ha fatti sentire di appartenere alla grande famiglia 

Cottolenghina. 

E grazie soprattutto ai volontari che ci stanno dimostrando in questi giorni di graduali riaperture la 

loro pronta disponibilità a riprendere un percorso di vita, sospeso bruscamente un anno fa, con lo 

stesso entusiasmo e generosità di sempre.  

Proprio quest’anno in modo particolare desidero rivolgere un accorato ricordo ai tanti, troppi, 

religiosi, ospiti, amici e parenti che non ci sono più ma che ci hanno lasciato un ricordo indelebile. 

La nostra Associazione è sempre stata partecipe e vicina con la preghiera. 

 

E ora lascio la parola a Franco Marangoni che vi illustrerà l’attività del 2020. 


