TESSERAMENTO 2021
Il 2020 è stato un anno difficile, le nostre certezze sono state messe a dura prova.
Il nostro Centro è stato chiuso 145 giorni (8 marzo/25 maggio e 26 ottobre - 31 dicembre). Abbiamo applicato
tutti i protocolli, e per questo vi ringraziamo per la collaborazione.
Ai primi di aprile abbiamo donato 10.000 euro per l'acquisto di respiratori alla AUSL.
Abbiamo lavorato nel 2020 e affrontiamo il 2021 con uno spirito di responsabilità e una voglia di normalità,
che parte anche dalle nostre azioni quotidiane.
Nel 2020 ci sono mancati i nostri pranzi/cene sociali dove la solidarietà era e rimarrà in futuro il pezzo forte.
Abbiamo organizzato 10 momenti pubblici sui temi sanitari con medici, primari, specialisti, istituzioni locali
e regionali. Li ringraziamo per la loro chiarezza nell'informazione e siamo orgogliosi di averli ospitati nei
nostri spazi.
Abbiamo organizzato un Restate impegnativo, nel rispetto delle normative e con modalità organizzative
straordinarie: partendo dalla rassegna teatrale di Mamimo, al dialettale, ai saggi delle Associazioni a noi vicine,
alle serate di ballo liscio, balli di gruppo, le serate di tango, concerti, per un totale di 40 serate.
Sono continuati i 12 corsi in presenza ed on line per tutto il periodo di apertura e non, incontri a tema,
presentazione di libri.Oltre a tutto questo, abbiamo continuato a svolgere le nostre attività tradizionali: carte,
giochi, chiacchiere, stare assieme che sono il fulcro della socialità e comunità.
Abbiamo continuato con i nostri orti urbani, la manutenzione del verde nei parchi, manutenzioni ordinarie e
straordinarie ed investimenti per consolidare il nostro patrimonio in collaborazione con l'Amministrazione
Comunale.
Ci siamo dati da fare partecipando a Bandi importanti locali , regionali e nazionali, allargando gli orizzonti
del Centro Sociale che si deve trasformare sempre più in uno spazio aperto a tutti i cittadini, a tutte le
associazioni, hai bisogni della città.
Ringraziamo l'Amministrazione Comunale e Regionale per la vicinanza e gli aiuti economici, per continuare
la nostra attività di volontariato al servizio della comunità. E per finire un ringraziamento caloroso ai nostri
fornitori, ai nostri sponsor e ai nostri collaboratori.
Il Bilancio economico del 2020 non è positivo, ma non siamo preoccupati. Forti della nostra storia, delle nostre
idee torneremo presto ad essere positivi con il bilancio.
Il ritorno alla normalità ci aiuterà a far si che il Centro Sociale Orologio (lo è stato anche nella pandemia)
ritorni ad essere il punto di riferimento dei nostri cittadini e della città. Noi lavoreremo perchè il Centro Sociale
sia più vivo che mai, garantendo la sicurezza a chi lo frequenterà.
Il ringraziamento più grande va ai nostri volontari che con le loro 14236 ore, nel 2020 hanno contribuito
alla realizzazione di tutte le attività del Centro Sociale.
La sfida per il 2021 è di ampliare la nostra base di volontari creando le condizioni di fiducia ed orgoglio di far
parte attivamente al mondo del volontariato.
La tessera costa 18 euro e serve per entrare, partecipare e sostenere il Centro e tutte le sue iniziative. Unisciti
ai 650 soci del 2020; mentre rinnovi o ti iscrivi per la prima volta, pensa all'opportunità di dedicare un po' del
tuo tempo libero al tuo Centro Sociale, noi faremo del nostro meglio perchè risulti una bella esperienza.
DIVENTA SOCIO DEL CENTRO SOCIALE OROLOGIO!
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