Bozza relazione periodo settembre 2018 – settembre 2019
Per accorciare la relazione al raduno, per far meditare....
Ecco cos’è successo, cosa è stato messo in cantiere l’anno passato.
SEDE
Una delle note più positive è stata quella relativa alla sede, ormai un punto di riferimento
anche del rione. L’auspicato orario fisso è diventato operativo grazie alla disponibilità di
Renato Bugliano, Federica Blasizza, Nevio Giuliani, Adriana Meden e Fabio Tessaris.
INCONTRI
Grazie all’operatività della sede gli incontri tra ex allievi hanno decollato: le chiacchiere in
sede e le cene in compagnia sono state le occasioni per proporre nuove iniziative, nuovi
incontri. Importante la formazione di un gruppo di fedelissimi over 50 che, grazie al
Whatsapp, si tengono costantemente in contatto.
IL SITO WEB
Il sito viene aggiornato di continuo e conta oramai più di 1800 immagini. Le novità sono la
sezione “Gli altri ricreatori” con note e 230 immagini degli altri ricreatori e l’importante
inserimento di parecchi documenti storici tratti dall’archivio comunale. La rubrica “Come
siete cambiati cari ex” si aggiorna continuamente: sono 400 adesso quelli “schedati”.
E MAIL
Come annunciato l’anno passato abbiamo cancellato gli ex che non hanno risposto alle
nostre mail per gli ultimi due anni: ben 70. Avendone però aggiunto tanti nuovi il numero è
calato di poco. Adesso sono circa 400, divisi in 8 gruppi a seconda dell’età.

***Attività ***
ORIO DEMARCHI
In novembre, alla presenza del vescovo Bellomi , è stato consegnato al ricreatorio un
bellissimo tavolo da giardino in ricordo di Orio Demarchi. I fondi sono stati raccolti dai suoi
amici.
RICORDO DEFUNTI
La tradizione prosegue. Un centinaio di mazzetti deposti il 1° novembre in cimitero a
ricordare ex allievi, insegnanti e direttori del ricreatorio.
SAN NICOLO’
Anche l’anno scorso il “nostro” San Nicolò è arrivato puntuale in ricreatorio. La novità è
che il ricreatorio si è occupato direttamente della scelta e degli acquisti (pagati poi dal
Comitato) dei “bonboni” e qualche gioco da tavolo.
PROGETTO SPORT
La presentazione/conferenza stampa di giugno del nostro progetto per il rilancio dello
sport nei ricreatori ha visto la partecipazione di Coni, Panathlon, Alma basket e di tanti ex
allievi “famosi”. La pubblicazione su Il Piccolo di due articoli ci ha dato visibilità. A fine
agosto è previsto il punto della situazione in Comune con l’assessore Angela Brandi.
MERCATINO
La partecipazione al mercatino della domenica del 21 luglio in Piazza Piccola (dietro al
Comune) ha avuto successo. Tanti gli oggetti portati dagli ex e un ricavo di 380 euro.

LIBRO
Testi e foto della prima parte (la storia del ricreatorio) quasi completata. Appena iniziata
l’impaginazione. Pian pianino ma il progetto procede. Anche perchè il costo della
pubblicazione è impegnativo...
TEATRO
L’idea di una rappresentazione sul nostro “ricre” si è fatta strada lentamente ma adesso
sta prendendo forma. Tra poco i dettagli.
ELARGIZIONI
Il conto del Comitato è da sempre all’Unicredit. Le trattenute e tasse bancarie sono
notevoli in proporzione dei nostri movimenti: solo 100 euro di bolli trimestrali… Più costo
del conto, ecc. Insomma circa 200 euro all’anno di “trattenute”.
Non c’è comunque alternativa: le elargizioni ci permettono una certa visibilità (parecchi le
controllano) e un altro conto verrebbe a costare più o meno lo stesso.
Tutta la contabilità (entrate e uscite) può venir controllata in sede.
Nuovi collaboratori per i prossimi anni
Un gruppo di esperti/aiutanti nei vari campi è indispensabile.
Non possiamo sempre fare affidamento sui “soliti”.
Non possiamo caricare il peso di un’attività, spesso importante, sulle stesse persone,
spesso professionisti di valore che prestano la loro attività gratuitamente. Quando ci sono
impegni professionali o familiari che impediscono (o ritardano la loro collaborazione) che
possiamo fare ? Abbiamo il fotografo/video maker, lo stilista (logo 110° anniversario,
annullo postale, cartoline, nuove T shirt), il trasportatore di materiale da e per la mostra, il
commercialista che ci controlla i conti, ed una miriade di altri collaboratori per aiutarci nelle
1000 piccole cose che da soli non riusciremmo mai a fare. Ma ce ne servono altri...
Se si desidera che le attività del Comitato proseguano è imperativo (Stibiel non è eterno)
che qualcuno sia responsabile e praticamente autonomo di qualcuna delle attività del
Comitato.
In parecchi casi il tempo richiesto è di qualche giorno (1 volta all'anno) come, ad
esempio,l'organizzazione di questo raduno.
Tra le “piccole” cose da fare ci sono
- contatti con la stampa (invio foto e altro al Piccolo),
- ricerca finanziamenti (fondazioni e altro),
- contatti con il Comune,
- risposta mail,
- acquisto dolciumi per San Nicolò,
- aggiornamento / correzione sito,
- ricordo degli ex scomparsi il 1° novembre (mazzetti fiori),
- iniziative per “gadget” (borse tela, T-shirt, altro) e così via.
- controllo sede
NB: Un esame approfondito del sito, rubrica per rubrica, è indispensabile per
rendersi conto dell'impegno richiesto. Solo così si ha una visuale completa di tutte
attività del Comitato.

