MAGGIO 2022

Bollettino 66
SALUTO DELLA PRESIDENTE
Nascere non basta.
È per rinascere che siamo nati.
Ogni giorno.
Pablo Neruda

Ebbene sì, ogni giorno deve essere vissuto come un’occasione per riscrivere la nostra storia personale, non è mai tempo per arrendersi, per fermarsi, per adagiarsi e
per aspettare che qualcuno o qualcosa intervenga per risolvere le nostre preoccupazioni quotidiane.
SOMMARIO
Yes we can, facciamo nostro lo slogan di Barack Obama, certo che possiamo ricominciare ogni giorno, di nuovo, con coraggio e determinazione a perseguire quello
che crediamo giusto, a guardare avanti e a prendere per mano chi al nostro fianco è
inciampato e pensa di doversi fermare.
Ogni mattina da diverse settimane un cuculo indomito non mi permette nemmeno il
dormiveglia, che fare? Chiudere la finestra? No, l’aria è troppo frizzante e profumata. Maledire il momento che ho scelto di vivere immersa nel bosco? Ma quando
mai! Sparargli? Mi vien da ridere al solo pensarci.
E quindi ascolto, colgo le sfumature del canto, attendo che al coro si aggiungano i
merli e le gazze e intanto programmo la giornata, imbevendomi di ottimismo vis a
vis degli ostacoli che inevitabilmente incontrerò. Ringrazio di vivere in un posto meraviglioso, di non aver modo di annoiarmi mai, di avere questa forza interiore e
questa testardaggine che mi dice che tutto si risolverà per il meglio.
Spazio Aperto merita questa fiducia, lo guardo benevola come un caro amico, ce la
farà a superare questi anni difficili, possiede in sé le risorse per mantenersi giovane
e brillante, è progettuale, è vivo, è nostro.
Vi aspetto numerosi all’Assemblea di primavera.
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NOTIZIE DI RILIEVO

• Convocazione assemblea
• Iscrizioni aperte alla colonia
estiva diurna per bambini.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE
Egregi Signori,
l’assemblea generale ordinaria dell’Associazione Spazio Aperto
è convocata per:
MARTEDÌ, 14 GIUGNO 2022, ALLE ORE 20:00
presso la sala Giovani del Centro Spazio
Aperto, via Gerretta 9a a Bellinzona, con il
seguente ordine del giorno:
•
•
•
•
•
•

Relazione della Presidente
Consuntivo 2021
Rapporto dei revisori
Preventivo 2022
Nomine statutarie
Eventuali

Al termine dell’Assemblea verrà offerto un rinfresco a tutti i presenti.

ULTIME DAL COMITATO
Il Centro Spazio Aperto si è dotato di due pannelli interattivi con
videocamera, microfono di sala, funzione lavagna multimediale e
connessione WI-FI per far fronte alla crescente richiesta da parte
degli utenti di avere un’attrezzatura tecnica all’avanguardia, che
permetta di organizzare riunioni anche in remoto, integrando
partecipanti in presenza e a distanza.

Grazie alla generosità dei frati che ci permettono di usufruire di
parte del terreno di loro proprietà, entro fine estate speriamo di
portare a compimento l’ampliamento dei nostri parcheggi.
La spesa è importante e necessitiamo della vostra generosità che
non è mai mancata. Nel corso dell’Assemblea illustreremo ampiamente il progetto.
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COLONIA ESTIVA DIURNA
SONO APERTE LE ISCRIZIONI
ALLA COLONIA ESTIVA
DIURNA

.
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