A.P.S. ASSOCIAZIONE ANZIANI DI BOVISIO M. “ARGENTO VIVO”
Via C. Cantù 3 – Bovisio M. – tel. 062 558981 – e-mail: argentovivo_bm@libero.it – wwwargentovivobovisiomascago.org

TESSERAMENTO 2021
Gentili socie e soci di Argento vivo,
L’improvvisa e repentina sospensione delle attività, l’impossibilità di incontrarci in associazione, le molte
restrizioni dovute alla situazione pandemica potrebbero indurci a pensare all’ inutilità dell’iscrizione
all’Associazione o del rinnovo annuale della tessera.
Ma non è così.
Perché allora iscriversi all’Associazione?






Perché sono i soci che “fanno l’associazione”, non solo i pochi volontari che si occupano del suo
funzionamento. L’associazione, senza soci, non può esistere, quindi bisogna impegnarsi a farla
sopravvivere affinché sia pronta - quando le condizioni lo permetteranno - a riprendere la propria
funzione e la propria attività.
Per un atto di fiducia nel futuro e il desiderio di tornare alle esperienze, alle relazioni e alle amicizie
vissute con l’associazione. Pensate a tutti i momenti vissuti insieme, le gite, gli incontri, le attività
creative, i momenti di gioco e di compagnia, i pranzi, lo scambio di quattro chiacchiere: pensate a
quanto tutto questo ci può aiutare ad uscire dall’isolamento nel quale siamo precipitati.
Per la volontà di reagire al rischio di assuefarci all’isolamento che ci può portare a non voler
riprendere la vita sociale anche quando – si spera presto – i vaccini consentiranno di farlo.

Una Associazione forte - perché ricca di soci - ci aiuterà a superare lo stato di disagio, di ansie e di
depressioni che stiamo vivendo in questo periodo di isolamento sociale. Per questo è importante sostenere
l’associazione che ci darà modo di uscire di casa e di impegnarci in attività che ci diano soddisfazione.
Il nostro approccio all’associazione non deve essere da utenti: “Non ho un servizio, non mi serve, quindi
non mi iscrivo”. Dobbiamo sentirci “soci”, cioè appartenenti a una comunità all’interno della quale il nostro
impegno crea un ambiente solidale di relazioni e amicizie che ci consentano di vivere attivamente la
vecchiaia e combattere la solitudine.
Il piccolo impegno di iscriversi o di rinnovare l’iscrizione, è un atto di fiducia nel futuro, che sarà
ampiamente gratificato dai vantaggi che offre un’organizzazione, una struttura e un ambiente dove poterci
incontrare, ballare, fare ginnastica, fare ed usufruire di attività varie, o anche solo passare il tempo in
compagnia.
Quindi vi aspettiamo tutti per il rinnovo della tessera (vedi le modalità sottoriportate). Impegnatevi a
portare nuovi soci, sarà un bene per tutti perché insieme ci aiuteremo a scoprire cose nuove, a mettere in
comune le nostre potenzialità aiutando anche chi ne ha bisogno, e a percorrere il nostro tempo tra amici.
A presto, e, cogliete questa opportunità!

il Consiglio Direttivo

