Ho pensato a lungo a cosa avrei potuto dire questa sera, e mi sono detta che dovevo
lasciar parlare le sensazioni che il nostro gruppo mi fa provare. E' quella che prevale su
tutti e il sentirmi bene con me stessa e con le altre persone. Ma sentirsi bene non e
una condizione scontata anzi, e il frutto di molteplici sinergie. Il nome stesso del
nostro gruppo invita al benessere fisico e mentale e va visto con una duplicità di
significato: il volto nuovo e quello di ogni nuovo socio che va a comporre il nostro
variopinto mosaico di persone ma è anche la capacità di vedere la realtà che ci
circonda con maggiore attenzione e sensibilità. Viviamo tutti vite frenetiche scandite
da impegni vari e ognuno di noi ha la sua dose di preoccupazioni. Ma quando ci
ritroviamo per una uscita, una gita breve o lunga che sia, scatta un meccanismo
magico: riusciamo a dimenticare per un po' il nostro quotidiano per ammirare la
bellezza che ci circonda, che non e assolutamente un patrimonio acquisito e non
deperibile anzi. Cerchiamo di fare cultura in un modo semplice ma mai banale, in
grado di poter arrivare a persone con vissuti ed interessi diversi. II nostro primo scopo
credo sia proprio questo: un arricchimento personale attraverso l'incontro con l'altro.
Mai come in questi ultimi anni mi rendo conto che le persone sono "affamate" di
contatto con gli altri perché anche se la tecnologia ci ha messo davanti ad un
computer nel nostro intimo siamo pur sempre esseri che vivono e si nutrono di
relazioni. Quando termina una gita mi restano dentro molte sensazioni relativamente
a quanto visto e visitato ma anche i sorrisi, i commenti dei partecipanti, le
chiacchierate spontanee, i suggerimenti per altre visite, le critiche costruttive.
Mi sento di ringraziare tutti i soci perché il Volto Nuovo e composto da tutti voi, che in
varie forme partecipate ai nostri progetti. Un ringraziamento particolare però
permettetemi di farlo al Presidente Patrizio, il cuore pulsante del nostro gruppo che
cerca sempre di venire incontro alle esigenze di tutti, a Graziella che e un vulcano di
idee e che dispensa a tutti sorrisi e serenità, a Maurizio che riesce ad intrattenere
ottimi rapporti con la stampa e per la sua competenza musicale e alla bravissima
segretaria Katia, fonte di idee sia per le gite che per gli incontri formativi.
Dall’intervento della nostra Consigliera dott.ssa Anna Delana
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