Comune di Orio al Serio

Gita a Roma:
buongiorno il mio nome è Luigi Locatelli,sono presidente dell’Associazione Auser di
Orio Al Serio nata il 25 marzo 2003.
All’inizio eravamo un gruppo di 15 spensierati “ragazzi e ragazze” che avevano
voglia di “dare una mano”.
Ora il gruppo è decisamente cresciuto attualmente abbiamo 257 soci, e permetteteci
di esserne fieri, considerando che il Comune di Orio Al Serio ha 1690 abitanti.
Non possiamo certo dire che questi anni sono sempre stati di gioie e sorrisi, ma certo
possiamo dire che siamo contenti di essere riusciti a superare i momenti di sconforto
per le difficoltà incontrate e a creare alleanze anche con le altre realtà territoriali.
Mi sembra corretto ricordare che la sopravvivenza di questa associazione è
strettamente legata alla presenza di autisti volontari.
Quest’anno siamo riusciti a realizzare un nostro piccolo sogno:
- offrire, in parte, una gita di 2 giorni a Roma per 50 dei soci.
Mi spiego meglio:
la società SACBO nella persona del dott.Testa ha contribuito con € 2.500,00 per il
biglietto aereo a/r per Roma e abbiamo ricevuto anche un’offerta da parte di una ditta
che ha voluto restare anonima di € 500,00=, la nostra associazione ha investito
€2500,00 ed infine ai nostri soci abbiamo chiesto di partecipare con la somma di
€165,00 tutto compreso.
Non ho voluto dare i numeri, ma è importante “dare a Cesare quel che è di Cesare”.
La gita è stata fantastica siamo partiti alle 6.20 con un pulman che ci ha portato
all’aeroporto, il volo è stato tranquillo, all’arrivo abbiamo trovato ad attenderci un
altro pulman siamo andati a prendere la guida ed iniziato la visita alla città della
storia.
Pranzo e cene organizzati in ristoranti tipici.
Il secondo giorno abbiamo avuto udienza dal Santo Padre e visitato il Vaticano, da
brivido, emozioni forti che ti lasciano senza fiato e ti scaldano il cuore.
E’ stata un ‘esperienza importante per noi, un momento che ci ha uniti ancora di più,
e ci pare importante condividerla con altri.
Certo gestire un’Associazione non è sempre facile, ma noi siamo dei “duri” e siamo
contenti di esserlo.

Il Presidente
Luigi Locatelli

