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RIECCOCI !

Primo Consiglio Direttivo post Covid: si comincia a rivedere la luce ma per riaprire è ancora presto.
Riprendere i contatti. Progettare il futuro insieme.
I terribili avvenimenti di questi ultimi mesi hanno sconvolto le nostre esistenze costringendoci a
comportamenti innaturali e destinati a protrarsi nel tempo.
Verso la fine dell’inverno, quando già pregustavamo l’approssimarsi della buona stagione, un nemico
invisibile ma inesorabile, una pandemia mortale ha minacciato le nostre vite costringendoci, dalla sera alla
mattina, a evitare qualsiasi contatto sociale al di fuori di quelli strettamente necessari alla pura sopravvivenza.
Per la maggior parte dei nostri soci, ciò ha significato rinchiudersi repentinamente in casa per mesi,
senza neanche aver salutato amici e parenti o abbracciato figli e nipoti. Inutile dilungarsi su questo triste
isolamento che ognuno di noi ha sofferto e conosciuto bene in tutti i suoi aspetti più drammatici e alienanti.
In tale contesto, ovviamente, anche il nostro Centro, come tutte le strutture di aggregazione sociale, ha
dovuto chiudere i battenti e ancora oggi, dopo quasi quattro mesi, resta chiuso.
In questi quattro mesi, anche i contatti fra i membri del Direttivo hanno subito una brusca frenata, pure
se, attraverso i social forum, non si sono interrotti del tutto.
Comunque, tutta la fase realizzativa e operativa ne è risultata totalmente compromessa. Infatti, data la
situazione, non si poteva fare altro che annullare, una dopo l’altra, le varie attività già programmate in
assemblea e comunicate nel nostro ultimo numero.
Invece, visto che alla fine di questo buio periodo, la vita continuerà, un approfondito dibattito sul futuro
del Centro Sociale sarebbe stato quanto mai utile.
Tutto il gruppo dirigente si è reso conto di questa esigenza e pertanto, finito il periodo di chiusura
obbligatoria, il 15 giugno, nel rispetto delle debite distanze e con i dovuti dispositivi di protezione individuale, si
è tenuto il primo Consiglio Direttivo post virus.
Il Presidente Bevilacqua, che nel periodo di chiusura non ha mancato di tenere contatti con le strutture
provinciali e nazionali dell’ANCeSCAO, ha innanzi tutto dato notizia delle norme di comportamento da tenere

all’interno del Centro: distanziamenti, barriere in plexiglas, mascherine, gel per le mani, divieto di uso dei
distributori automatici, divieto di gioco con le carte, ecc.
Tutte cose di buon senso, che i presenti già conoscevano o immaginavano, ma che hanno rafforzato in
tutti la convinzione di non riaprire, per il momento, il nostro Centro Sociale dove non sarebbe possibile
svolgere in sicurezza nessuna delle normali attività.
Prima di riaprire pertanto ci resta un po’ di tempo per sanificare e imbiancare i locali ma soprattutto per
riallacciare i rapporti con tutti i soci e, anche con il loro aiuto, immaginare e progettare un nuovo futuro per il
nostro sodalizio.
All’inizio della pandemia e fino a poco tempo fa, la televisione ci ripeteva cento volte al giorno che tutto
sarebbe cambiato, salvo smettere di ripeterlo ora che stiamo lentamente tornando alla normalità e ai vecchi
vizi.
Tuttavia un continuo lento cambiamento è nell’ordine naturale delle cose e, forse, questa pandemia
un’accelerazione in qualche modo la comporterà. È nostro compito cercare di prevedere in anticipo quali
saranno i cambiamenti e attrezzarci per le nuove richieste.
In questo sforzo di immaginazione, chiediamo l’aiuto e la vicinanza di tutti i soci. Pubblichiamo
pertanto di seguito i recapiti telefonici dei componenti il Direttivo a cui ogni socio potrà rivolgersi sia per avere
notizie sulle attività e i programmi futuri, sia per avanzare richieste e suggerimenti.

- Bevilacqua David
3473592101
- Ferretti Dario
3285757628
- Montecchia Giampaolo 3883476526
- Flamini Nicola
3392667514
- Luciani Rossana
3388591030
- Piergiacomi Giuseppe 3423768047

- Garbuglia Antonella
- Reinini Luigi
- Emiliozzi Giuseppe
- Giustozzi Irene
- Meloni Pietro

3488578034
3357681007
3384462634
3401137658
3487402275

Coloro che dispongono di uno smartphone possono iscriversi alla chat di wattsapp “centro
sociale” fornendo il numero telefonico a Giampaolo Montecchia.
Così sarà più semplice comunicare non solo con il centro ma anche fra singoli soci.
Teniamoci in contatto: il Centro è ancora vivo!

Dieci anni senza Marcella
Ricorre in questi giorni il decennale della scomparsa di
Marcella Tomassoni.
Figura indimenticata di socia, vice presidente e,
soprattutto, amica. Una persona positiva e trascinante
che ci ha comunicato entusiasmo e voglia di fare.
Al Centro Sociale tutti la ricordiamo con grande affetto
e gratitudine per l’impegno sempre gioiosamente
profuso.
Un socio anonimo ci ha inviato in sua memoria dei
versi che pubblichiamo con piacere.

e di noi, … amici del Centro Sociale.
Dieci anni …
eppure rimane vivo il Tuo ricordo
Il Tuo sorriso,

Sei stata un dono del Signore

mentre il Tuo nome Marcella
ora è inciso in lettere d’oro
nel cuore del Centro Sociale
a cui hai dedicato anni belli della Tua vita.
Quanta forza, quanto coraggio,
nella Tua fragile persona

Dieci anni son passati

e quanta bontà racchiusa nel Tuo nobile cuore.

da quanto come spighe nell’arsura dell’estate
la falce tagliente alla vita Ti ha stroncato
togliendoti all’affetto dei tuoi

Quanto nella notte nera
la Tua anima splende come stella
per Te, cara amica Marcella
rivolgiamo a Dio una preghiera.

