
Bozza relazione periodo settembre 2020 – settembre 2021

Per accorciare la relazione al raduno, per far meditare....
Ecco cos’è successo, cosa è stato messo in cantiere quest’anno.

SEDE
La sede è ormai un punto di riferimento anche del rione. L’auspicato orario fisso (10.00 – 
12.00)  è operativo grazie alla disponibilità di Renato Bugliano, Federica Blasizza, Nevio 
Giuliani, Adriana Meden. Fabio Tessaris purtroppo ha lasciato. Necessario qualche altro 
volontario...

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  2000 immagini. Le novità sono la 
sezione “Gli altri ricreatori” con note e più di 300 immagini degli altri ricreatori.
lmportante inserimento di parecchi documenti storici tratti dall’archivio comunale.

INDIRIZZI E MAIL
Adesso sono circa 450, divisi in 8 gruppi a seconda dell’età.

***Attività ***

GESTIONE CENTRO ESTIVO RICRESTATE
Sempre più stretta la collaborazione con il Comune. Dopo aver gestito l’anno scorso il 
Ricrestate allo Stuparich ci è stata affidata quest’anno quello della Scuola Giotti in strada 
di Rozzol 61. Un’ennesima dimostrazione delle nostre capacità organizzative ed un introito
prezioso per la realizzazione del libro.

TINTEGGIATURA IN RICREATORIO
Il Comitato sì è pure occupato di opere di piccola manutenzione grazie al Progetto 
Spaziamo 2020-2021 :tinteggiatura di parte della facciata sul campo e di una parte del 
muro che dà su via Ghirlandaio. “Rinfrescate” pure le attrezzature in legno all’aperto.

RICORDO DEFUNTI
La tradizione prosegue. Più di 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. Vista la 
pandemia sì è fermato all’ingresso ed ha consegnato i doni. Compresi tanti pattini a 
rotelle.

MERCATINO
La partecipazione al mercatino della domenica di giugno in Piazza Piccola (dietro al 
Comune) ha avuto successo. Tanti gli oggetti portati dagli ex e un ricavo di 300 euro.

LIBRO
E’ in stampa. Dovrebbe essere disponibile per la riunione.



TEATRO
L’idea di una rappresentazione sul nostro “ricre” si è fatta strada lentamente ma , 
nonostante questo Covid, è decollata. Pronti a spellarvi le mani ?.

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”. Adesso le elargizioni sono 
possibili solo on line… Tutta la contabilità  (entrate e uscite) può venir controllata in sede. 

Necessari 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, il grafico (grande lavoro per 
l’impaginazione del libro), il trasportatore di materiale da e per il mercatino, il 
commercialista che ci controlla i conti, i geometri/operai 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 o 2  volte 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,
- acquisti 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.
- apertura e presenza in 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.


