RELAZIONE ASSEMBLEA 08 FEBBRAIO 2014
Buonasera a tutti vi ringrazio per essere qui stasera.
Vorrei ricordare i soci defunti di cui 3 fondatori, con un momento di silenzio.
In questa relazione non voglio farvi il resoconto delle nostre attività, perché sul Crociatino sono già state a
pieno raccontate con i complimenti e tutte sono state all’altezza delle nostre aspettative e anche oltre.
Vorrei ricordare i 6 Campioni Italiani di Marcia e la grossa partecipazione al pranzo sociale.
Come società possiamo vantare un gran numero di attività, tutte apprezzate e in crescita. Questo, grazie a
chi si prodiga in ogni sua singola mansione, i gruppi del tempo libero, l’escursionismo per i ragazzi, al
gruppo femminile, ai corsi di sci, alle gare e a San Tomaso.
In questi due anni ho conosciuto molte persone al di fuori dell’Osa e spesso mi stupiscono ancora i loro
commenti sulla nostra società, a volte lodevoli e a volte critici. L’essere una donna in una società come
l’Osa è stato per molti stupore, io ne sono orgogliosa perché è stato il segno di una società volta al cambio,
non solo generazionale, perché anche Gigi e Maurizio erano giovani, ma si parla di un cambiamento
ideologico, non già impostato o ereditato da altri; ma un contesto diverso, questa espressione è stata usata
da molti. In tanti mi hanno detto “ERA ORA….” in modo scherzoso, penso che intendessero dire che hanno
tutti voglia di rinnovamento, ma comunque senza cambiare le linee guida del nostro statuto.
In questo momento stiamo scrivendo un pezzo nuovo di questa storia dell’Osa, aggiungiamo un nuovo
tassello a questi 63 anni di società. All’attivo siamo circa 857 soci, in questi ultimi due anni abbiamo avuto
100 nuovi iscritti. Questo è un segno positivo e incoraggiante, sta a significare che la gente crede in noi, in
quello che facciamo e al nostro impegno. E’ bello la sera quando arrivo in sede, vederla sempre piena di
gente che chiacchiera in amicizia. A volte c’è qualcuno che ricorda il passato, forse con un po’ di nostalgia,
perché c’erano molti più giovani, ma inevitabilmente i tempi cambiano, e oggi le possibilità di scelta sono
tante.
Il passato serve come insegnamento a volte come guida, ma dobbiamo essere entusiasti di questo
momento e assaporarlo a pieno perché siamo noi che lo stiamo vivendo ed apprezzarlo con entusiasmo.
Non conta l’età, conta cosa ognuno di noi ha dentro e vuole trasmettere agli altri.
Vorrei rivolgermi ai consiglieri attuali e ai nuovi che entreranno nel Consiglio Direttivo. Non pensate che sia
un percorso scontato e semplice, bisogna mettersi in gioco e non tutti se la sentono di farlo perché ti
costringe a metterti in discussione e ad esporti alle critiche. Per Enrico è stata dura creare questa nuova
lista di candidati, siamo una società numerosa che in questi anni è cresciuta ma non per questo il posto in
consiglio è così ambito. A volte si preferisce lavorare nelle retrovie. Ognuno di noi è diverso, ha la sua storia
e nessuno è immune da errori. Ognuno di noi dovrà fare la sua parte, ci tocca un pezzo di strada più o
meno faticoso, più o meno gratificante ma importante per chi verrà dopo.
A volte è stato difficile e pesante e non sempre abbiamo fatto lavoro di squadra, però ho la consapevolezza
di avere accanto consiglieri capaci e con doti diverse, vi chiedo di lavorare in gruppo, perché
l’individualismo non ha mai portato a nulla.
Adesso mi vorrei rivolgere a voi associati, dirvi GRAZIE per la costanza che mettete nel lavoro che offrite a
questa società. Il tempo che dedicate è importante, perché senza di voi non si potrebbe programmare

niente, nessuna attività. A volte lavorate nell’ombra senza che nessuno vi veda, senza pretendere
gratificazioni. Un grosso grazie a tutti voi da parte della società.
Vorrei concludere con un augurio a tutti noi che ci impegniamo. Ci aspetta un 2014 impegnativo, spero
ricco di soddisfazioni, nel cassetto ci sono tante iniziative e tante idee pronte per essere realizzate e con lo
spirito collaborativo che ha sempre contraddistinto questa società, non ho dubbi nel successo!
Grazie a tutti quanti.

