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Cari Donatori, come saprete il 12 Aprile 2015 si sono tenute le elezioni per il
rinnovo del Consiglio Direttivo e la nomina del nuovo Presidente.
Colgo l’occasione per ringraziare voi tutti per avermi nuovamente eletto 
Presidente del gruppo nonostante il lungo periodo di assenza e per aver
riposto in me la vostra fiducia.
Con tenacia e caparbietà e la collaborazione del nuovo direttivo mi impegnerò
a portare avanti tutto ciò che il mio predecessore Eugenio Spadoni e i suoi
collaboratori hanno attivato precedentemente. Con l’aiuto dei due giovani donatori
entrati a far parte del gruppo, stiamo cercando di avvicinarci alle nuove generazioni
diffondendo sulla nostra pagina Facebook, quanto sia importante donare il sangue
per ridare con un piccolo e semplice gesto di altruismo e solidarietà, una speranza
a tutti coloro che ne hanno bisogno.
Ci tenevo, inoltre a ricordarvi che il 4 Ottobre 2015, ci celebrerà il 40° anniversario
di fondazione del nostro gruppo Fratres.
Il ritrovo sarà presso la nostra sede in Piazza Trittico, dove verrà allestito un piccolo 
ristoro per tutti i presenti. Alle ore 10,15 partirà il corteo che si fermerà davanti
al monumento del donatore, posto sulla facciata della sede della MIsericordia
di Torre del Lago e dopo una breve sosta riprenderemo il cammino per partecipare
alla celebrazione della Santa Messa, che si terrà alle ore 11,00 presso la nostra
chiesa parrocchiale.
 Alle 12,30 ci sarà il pranzo sociale al ristorante “Lombardi”, con la consueta 
premiazione dei donatori i cui nominativi sono allegati al giornalino, per le donazioni
effettuate durante l’arco dell’anno. Alla manifestazione prenderanno parte anche 
i  rappresentanti  dell’AVIS di S.Bonifacio, nostro gemellato, i gruppi Fratres della
Versilia e della Provincia, per testimoniare che ciò che accomuna FRATRES e
AVIS è aiutare il prossimo mediante la donazione, un piccolo gesto che può
salvare una vita.
Vorrei concludere esortando tutti i donatori di sangue Fratres di Torre del Lago
a partecipare numerosi alla celebrazione del 40° anniversario, poichè come
nuovo Presidente desidero presentarmi e conoscervi di persona.

Il Presidente
        Edoardo Picchi


