Brescia 20 dicembre 2011

Carissimi iscritti di Saltabanco,
TANTI, TANTI AUGURI SOLIDALI !!!….
Far parte di Arciragazzi, Associazione Nazionale che si occupa di
gioco, di bambini e bambine, di diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e…
di tanto altro ancora, ci dice che siamo anche CITTADINI DEL MONDO.
La tessera che vi abbiamo offerto, e di cui avete condiviso il senso
e il significato, portava forte la scritta “Soli-D’Ali”. Tanti soli, che
sappiamo essere il nostro simbolo, che con le loro ali possono volare il
luoghi lontani, fare voli pindarici, varcare frontiere sconosciute,
irrompere in mondi nuovi, varcare pianeti dagli abitanti speciali, fare
incontrare persone di culture diverse, far nascere esperienze
emozionanti, far vivere a molti la bellezza dello stare con gli altri, non
da-soli, ma soli-dali.
In questo anno, il 2011, Saltabanco con tutti i suoi volontari ha
cercato di fare del proprio meglio per raggiungere gli obiettivi che ci
eravamo proposti all’inizio dell’anno: aumentare le attività, rafforzare i
rapporti con i comuni, fare 100 tessere all’associazione,mettere in campo
esperienze nuove e un bilancio positivo finale. Di tutto questo molto si è
ottenuto e ne siamo veramente fieri!
Le attività sono state implementate e abbiamo raggiunto ottimi
risultati, così anche per il consolidamento di nuove relazioni con enti
pubblici e privati, la scelta di fare una festa, Saltinfestival, di
autofinanziamento per il gruppo giocoleria ha avuto un duplice risultato:
positivo dal punto di vista della spinta emotiva dell’agire e del fare per
un’offerta di serate musicali ai giovani e giornate per i bambini, negativa
per il risultato economico che è stato di una perdita di circa 4.800 €. Le
cause sono state ben analizzate e si spera che per il prossimo anno non
si ripercorreranno certi sbagli. Per quanto riguarda il tesseramento
abbiamo raggiunto circa 80 tessere, l’obiettivo delle 100 tessere non è
stato raggiunto, ci siamo arrivati vicini! Abbiamo fatto tante attività nelle
scuole gratuitamente, come, nell’occasione della festa dei diritti dei
bambini, l’ora di gioco con il paracadute offerto alle classi V e le tante
iniziative sul territorio sia cittadino che in provincia.

Va ricordato il contributo che stiamo dando alla trasmissione radio
“siamo gatti” in collaborazione con Radio Onda D’Urto, uno spazio con e
per i bambini.
Il nostro auspicio è quello di proseguire con la scelta fatta, anche
se il bilancio economico del 2011 non si chiude in attivo.
Il desiderio è quello di rilanciare e sostenere tutte le attività in cui
abbiamo creduto e nelle quali abbiamo dedicato energia e tempo.
Da quest’anno abbiamo messo in azione anche il sito che dovrebbe
offrire nuove opportunità in più a tutti, oltre a dare informazioni in tempi
rapidi; il sito è e diventerà sempre di più un ponte di collegamento tra chi
organizza iniziative e chi cerca spazi per i figli, oppure per il semplice diletto.
Per fare tutto questo abbiamo bisogno del forte contributo ideale
ed utopico degli iscritti a Saltabanco, per aumentare questa soglia dei cento e
far crescere un’opinione associativa che coinvolga maggiormente i cittadini nei
loro ruoli e nel loro tempo libero.
Fare una scelta associativa, dedicare, desiderare e vivere con altri
il proprio tempo e i propri spazi è un’ importante scelta per il futuro, che è un
futuro che guarda ai giovani, ai ragazzi e ai bambini del nostro paese.
Per questi motivi e per tanti altri, conosciuti e sconosciuti, ancora
da scoprire, Saltabanco augura a tutti un buon natale e un buon anno, augura
altresì che il prossimo possa essere migliore, e di grazia; piacevole nel suo
divenire.

A tutti buon natale e buon anno nuovo

Associazione Saltabanco

.

