
Tesseramento 2019

 1978 – 2019
41 anni di presenza e di volontariato
41 anni di lavoro per la nostra comunità
41 anni di centro sociale “Orologio”

Tesseramento 2019 al centro sociale “Orologio”. La tessera serve per entrare, partecipare e
sostenere le attività del centro. Diamo il benvenuto a chi la rinnova e a chi diventa socio per la
prima volta, il costo è di 18 euro, 0,05 € al giorno.

Il centro sociale “Orologio” nelle sue 360 giornate di apertura all’anno vi accoglie in locali ampi, belli e
puliti, al caldo d’inverno e al fresco d’estate. L’area cortiliva bella e funzionale, viene utilizzata, quando la
stagione lo consente, per iniziative aperte ai soci e a tutta la cittadinanza.

Giochi, cultura, informazione, solidarietà, tenersi in salute, l’aggregazione, l’integrazione e la
buona cucina sono il nostro fare quotidiano. Per offrire ai nostri soci sempre più occasioni di incontro
abbiamo la sala lettura aperta la mattina, 3 sale tv, biliardi e biliardini, diverse serate dedicate al gioco delle
carte  ed alla  tradizionale  tombola  oltre  a  molte  squadre  in  diverse  discipline  sportive.  Non siamo un
passatempo ma un momento di incontro e confronto delle varie generazioni, dagli 0 ai 99 anni e
oltre, che popolano il nostro quartiere, un vero punto di riferimento. 

Il  nostro centro sociale  è autogestito  grazie all’impegno delle  nostre volontarie  e dei  nostri
volontari di tutte le età. Ogni anno nuovi soci decidono di spendere qualche ora del proprio tempo libero
come volontari questo ci permette di allargare il gruppo e aumentare la nostra capacità di proporre iniziative.
Le iniziative devono saper essere innovative e in grado di coinvolgere nuovi soggetti.

Nel 2018 abbiamo promosso 80 iniziative, ballo, cultura, teatro, attività sportive  oltre alle attività
tradizionali  che abbiamo continuato a mantenere con entusiasmo. Nel 2018 50 associazioni hanno
trovano spazio all'interno dei nostri locali con loro abbiamo sviluppato iniziative e progetti legati al
nostro territorio. Oltre agli orti, che sono ormai una realtà consolidata, allo sfalcio e manutenzione dei parchi
a noi vicini, dai più piccoli ai più grandi, per il 2019 stiamo predisponendo una serie di iniziative interne ed
esterne al nostro cortile che renderanno sempre più visibile il nostro fare quotidiano.

L’Orologio non è solo il centro sociale, non lo è mai stato e mai lo sarà, il centro sociale è il perno di
un sistema di aggregazione. Questo centro civico è il risultato di 41 anni di lavoro e collaborazione tra
l’Amministrazione  Comunale  e  i  cittadini  del  quartiere.  Il  nostro  segreto  è  sapere  innovare,
cambiare e migliorare avendo sempre come punto di riferimento le nostre tradizioni, coltivate dal 1978
ad oggi,  ad  oggi  i  nostri  soci  hanno svolto  21720 ore  di  volontariato  nel  2018,  è  per  questo che vi
chiediamo di dedicarci un po' del vostro tempo libero, certi che sarà una bella esperienza.

Diventa socio del centro sociale Orologio. 

Per il consiglio di amministrazione
Il Presidente

Villiam Orlandini
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