CONTINUITA' E ASPETTATIVE
Come tutti sicuramente sapete, il nostro Presidente Francesco Vecchierelli, per tutti noi FRANCO,
durante il precedente periodo di pandemia, ci ha lasciati.
Come tanti altri, anche lui se ne è andato all'improvviso lasciando tutti nello sconforto, e nel suo
ruolo di Presidente molte cose sono rimaste in sospeso, perchè erano molte le attività alle quali
dedicava il suo tempo e non solo per il Centro Diurno Anziani ma anche per la comunità in generale.
Questo è stato il suo destino, ma siamo certi che se oggi fosse ancora con noi ci spronerebbe ad
andare avanti, ecco perchè abbiamo voluto dare un segno di continuità riaprendo il Centro Diurno
Anziani a Luglio, ed ecco perchè abbiamo tutte le intenzioni di proseguire quando la situazione sarà
più stabile.
Da parte della comunità di San Paolo d'Argon, abbiamo, in questi pochi mesi di riapertura, percepito
la voglia e il desiderio di tornare alla normalità e speriamo tutti quanti, di poterlo fare.
La nostra intenzione è di continuare a proporre iniziative consolidate sul territorio; come il progetto
A Braccia Aperte coinvolgendo persone che vogliono condividere un pranzo in compagnia e altre
possibilità di aggregazione.
Festa dei Grandi, che per l’anno 2020 è rimandata, ma che saremo pronti a festeggiare con voi
l’anno prossimo.
La nostra disponibilità va oltre il Covid 19, infatti continuiamo a sostenere il progetto di adozione a
distanza per 3 bambini.
Pur essendo chiusi, sempre per il problema Covid 19, ci siamo adoperati per garantire la consegna
dei pacchi Natalizi, agli over 80.
Per Santa Lucia saremo presenti alla scuola materna per dare il nostro piccolo contributo con
materiale didattico.
Sarà un peccato non poter festeggiare San Mauro, il nostro patrono, ma speriamo di poter fare
qualcosa in seguito.
Altre iniziative sono parcheggiate in attesa di evoluzioni positive.
Alla fine dell’anno scade il nostro mandato, vale a dire che nel 2021 si dovrebbe formare il nuovo
direttivo, per continuare con i progetti che ci stanno a cuore abbiamo bisogno di trovare nuove
persone che si rendano disponibili e portino nuove idee e iniziative.
E inoltre vogliamo ringraziare tutte le persone che ci hanno permesso di realizzare gli impegni che
ci eravamo prefissati.
Concludiamo AugurandoVi un Natale e un nuovo Anno pieni di serenità e di positività.
I COLLABORATORI DEL CENTRO DIURNO ANZIANI.

