TESSERAMENTO 2022
Nel 2021 abbiamo riaperto il 26 aprile (dopo 115 giorni di chiusura).
La riapertura è avvenuta cercando di condividere le regole con i nostri Soci e frequentatori; la nostra
organizzazione è stata messa a dura prova sia nei locali interni che per le iniziative esterne.
La socialità, la Comunità, parlare ai nostri 608 soci e alle loro famiglie, la collaborazione con le Associazioni,
con i gruppi di lavoro, l'organizzare i corsi, il doposcuola, il campo giochi, le nostre gite, il Restate, il bigliardo,
le bocce, il gioco delle carte, il guardare le televisioni, tutti titoli che ci vedevano impegnati a far rispettare i
protocolli in difesa della nostra gente.
Obiettivo primario dei nostri volontari è far convivere interessi diversi che vanno da 0 a 99 anni, lavoro
affrontato tutti i giorni, eppure le nostre volontarie e volontari nel 2021 hanno regalato alla nostro
Centro ben 13590 ore per far funzionare il tutto. Niente medaglie, solo un grande grazie, di questo siamo
orgogliosi, non c'è bilancio economico che tenga.
Il Centro è, e sarà sempre, in prima fila per la solidarietà, dalle piccole iniziative alle grandi.
Anche nel periodo di chiusura, con le autorizzazioni necessarie, si è aperto presso il nostro Centro lo SPID
POINT gestito dai nostri volontari, supportati dal Comune e da Impact Hub, per aiutare gli oltre 500 cittadini
che sono venuti, a capire e gestire, nonché aver provveduto alla registrazione degli stessi allo SPID; un bel
servizio per la nostra città.
Un Restate ampio e bello, nello splendida cornice del cortile organizzato e gestito da noi. Tanti spettacoli
gratuiti per tutti realizzati grazie agli sponsor, grazie all'Assessorato dei Centri Sociali, grazie alle realtà che
vivono i nostri spazi non solo la sera dell'evento, ma tutto l'anno solare: MAMIMO, Drun Professional, School,
Tuttiinbici, Corso di Disegno, la Scuola di Scacchi e tantissimi altri. Insomma il nostro modello: tu vieni al
nostro Centro, tu dai, ma ricevi il nostro entusiasmo, il nostro fare.
Tante alleanze per guardare al futuro.
Dal nostro Centro non ricevi mai un NO, ma una proposta di collaborazione, un modello che sta in piedi con
tanto lavoro volontario che molte volte non è ripagato abbastanza, ma noi pensiamo di poterlo allargare.
Continuiamo a fare manutenzione ai nostri spazi, spesso con il lavoro e la professionalità dei nostri volontari.
Abbiamo i nostri 55 orti che sono un patrimonio immenso, un altro Centro nel Centro al servizio della città:
orti, giochi per bambini, pallavolo, bosco urbano (lo diventerà), campo di calcetto, pista di MTB, anche lì un
bell'esempio di socialità.
Nel 2021 ringraziamo l'Amministrazione Comunale e quella Regionale per gli aiuti economici ricevuti, che ci
hanno permesso di chiudere il Bilancio con una piccola perdita, ma con l'entusiasmo e la voglia di invertire
questa tendenza, utenze permettendo.....
Noi siamo sempre aperti: tutti i pomeriggi e tutte le sere, anche quando i numeri porterebbero a scelte diverse,
ma noi pensiamo di fare un servizio, di essere un servizio a favore della comunità.
Dobbiamo innovarci senza perdere i valori fondanti dei Centri Sociali nati 40-50 anni fa (per noi era il
1978).
Da Centro Sociale a “Casa di Quartiere” è un percorso che stiamo facendo assieme al Comune, agli Architetti
di quartiere, in modo ambizioso forse noi lo siamo già. Siamo sicuri che un bel pezzo di strada l'abbiamo fatto
e quello che rimane, lo faremo . Noi le sfide del futuro le giochiamo in attacco con un centrocampo
impenetrabile.
Innovarci vuol dire accettare i bandi come lavoro normale, vuol dire tutti i giorni metterci alla prova,
ricordandoci da dove siamo partiti, dai nostri valori e dal ruolo che possiamo avere nel domani, partendo da
qui ti chiediamo di venire con noi, farti socio, di provare e trovarti uno spazio nel nostro Centro come barista,
giardiniere, informatico, cuoco.....
Rinnova la tessera o iscriviti per la prima volta, e proviamo assieme perchè la tua esperienza e la nostra sia
ricca di soddisfazioni che veda avanti oltre il 2022.
La tessera costa 18 euro, serve per entrare, partecipare e sostenere il Centro Sociale.
DIVENTA SOCIO DEL CENTRO SOCIALE OROLOGIO!
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