Bozza relazione periodo settembre 2021 – settembre 2022
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 del rione. L’auspicato orario fisso (10.00 – 12.00) è
operativo grazie alla disponibilità del sottoscritto e di Renato Bugliano. Vista la frequenza (una
dozzina di frequentatori abituali) sarebbe necessario qualche altro volontario. Impegni familiari,
vacanze dei due sopra citati infatti fanno sì che per qualche periodo la sede rimanga chiusa.
INCONTRI
Grazie all’operatività della sede sono stati acquisiti nuovi documenti storici. Di tanto in tanto
anche elargizioni in ringraziamento di tanti “articoli” offerti dagli ex allievi : libri, giocattoli, attrezzi
vari. Il gruppo di fedelissimi over 50 che, grazie al Whatsapp, si tenevano in contatto non ha
decollato come ci si aspettava. Anzi, qualcuno ha abbandonato...
IL SITO WEB
Il sito viene aggiornato di continuo e conta oramai quasi 2200 immagini. La sezione “Gli altri
ricreatori” con note e più di 350 foto degli altri ricreatori si sta ampliando.
lmportante inserimento di parecchi documenti storici tratti dall’archivio comunale. Un’occhiata
alla pagina iniziale del sito (consigliabile almeno una volta al mese) informa su quanto si sta
organizzando.
INDIRIZZI E MAIL
Adesso sono circa 450, divisi in 8 gruppi a seconda dell’età. Le nostre comunicazioni (3 o 4
volte all’anno) in occasione di “eventi” particolari avrebbero bisogno però di più risposte. Magari
con suggerimenti e proposte.
GRUPPO RISTRETTO ?
Invito per creare un gruppo ristretto che si incontri una volta al mese per proporre/controllare le
varie iniziative, conosca nei dettagli le attività del Comitato e si prenda in carico alcune
iniziative.

***Attività ***
GESTIONE CENTRO ESTIVO RICRESTATE
Dopo aver gestito nel 2020 e 2021 due centri estivi quest’estate invece niente. Il Comune non
ha presentato il bando per associazioni e comitati.
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. Tanti “bonboni” e
qualche gioco in ricreatorio. Una bella festa.
MERCATINO
La partecipazione al mercatino della domenica (due volte all’anno) in Piazza Piccola ha avuto
come sempre successo. E’ pure un’occasione di promozione e visibilità.
LIBRO
Il libro presentato lo scorso anno ha avuto una buona distribuzione ed è stato spedito (su
richiesta) in giro per l’Italia e perfino in Australia.

TEATRO
La rappresentazione sul nostro “ricre” del Gruppo Teatro ha subito però un rallentamento causa
parecchie defezioni. Al momento attuale si stanno cercando nuovi “attori” e nuove attrici”.
Volontari ?
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 quasi
esclusivamente on line… Tutta la contabilità (entrate e uscite) può venir controllata in sede.
CONTATTI CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Punctum dolens. Abbiamo avuto un colloquio con l’assessore Nicole Matteoni con diverse
proposte. Qualche giorno fa una lunga e mail di risposta. La notizia è che verrà ripristinata la
scritta “Ama l’Italia simbolo di libertà e giustizia” sul timpano della villa. Purtroppo le note
pastoie burocratiche rallentano sempre qualsiasi iniziativa/proposta. Perfino un’offerta di due
“borse di studio” a due allievi del ricreatorio (un maschio ed una femmina) è in attesa di
accettazione da più di un anno...
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 (il sottoscritto 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.

Saluti a tutti,
Franco Stibiel

