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AVIS PORPORANO, un
gruppo storico di volontari
Nel 2015, 263 donazioni raccolte.
Il 2016 si presenta un anno ricco di eventi
all’insegna della solidarietà

L

a sede fu inaugurata il 19 giugno
1988, costruita mattone per mattone da persone semplici e generose. È l’Avis di Porporano, un gruppo nato
l’11 febbraio 1978, grazie ai fondatori: Ermes
Mendogni, Gian Ernesto Gandini, Giuliano Diodati, Vittorio Gozzi, Renzo Scaccaglia, Lino Adorni, Leonida Marchi, Don
Enore Azzali. Il cambiamento che più ha
caratterizzato la crescita del Gruppo, risale
alla fine del 2004 quando, con l’entrata in
vigore del nuovo statuto dell’Avis Nazionale, iniziò il percorso di trasformazione

da Gruppo Avis Massimo Lori in Avis di
Base Porporano e Mariano con piena autonomia, responsabilità giuridica e patrimoniale. «La nostra piccola Avis, nata da
una sottile striscia rossa di sangue che nel
tempo divenne un buon torrente, nel 2015 è

arrivata a 263 donazioni raccolte – spiega il
presidente Giorgio Mendogni - Un grazie a
tutti loro, ai componenti dell’attuale Consiglio e alla cittadinanza che ci permette,
passo dopo passo, di mantenere ed ingrandire il nostro gruppo».

La camminata
del 25 Aprile

PROGRAMMA ATTIVITÀ 2016

Nella giornata della Liberazione, si
svolge la nostra CAMMINATA.
Il 25 Aprile di ogni anno, dal 1978,
l’Avis di Porporano e Mariano organizza una camminata non competitiva che si trasforma in una gara
solamente per i bambini che frequentano le elementari.
Si cammina o si corre (per i più allenati) per circa 10 km per le strade
e le carraie di Porporano e Mariano, si ritira un pallone omaggio, ci
si abbuffa al rinfresco e si partecipa alla lotteria, il tutto nel campo
parrocchiale. Un appuntamento
da non perdere, quest’anno sarà la
38^ edizione!

• 13 MARZO
Pranzo e premiazioni donatori c/o
Ristorante Ca’ Pina
• 20 MAGGIO
Festa e premiazione degli scolari
della 5°Classe della Scuola C.
Bozzani
• 2 GIUGNO
Raccolta offerte con torta fritta
• GIUGNO 2016
Domenica con pranzo di pesce
• 2 - 3 SETTEMBRE
“PORPORANO IN FESTA” con
Ass. Noi Oltre la Strada e ANSPI
Oratorio di Porporano ASD
• 25 SETTEMBRE
Raccolta offerte con torta fritta

il mese marzo 2016

• OTTOBRE 2016
Gita sociale
• 28 OTTOBRE
Castagnata c/o la scuola elementare C. Bozzani
• 30 OTTOBRE
Messa di commemorazione Defunti AVIS c/o la Chiesa di San Pietro
• NOVEMBRE/DICEMBRE 2016
Gita ai Mercatini di Natale
• 9 DICEMBRE
Accensione albero di Natale 17
DIC: tombolata benefica nella Sala
Teatro della scuola C. Bozzani
• DICEMBRE 2016
Distribuzione calendari e
tesseramento soci sostenitori

