Il cassetto dei ricordi
Condividere, raccontare, essere connessi con la realtà e i suoi
problemi. La molteplicità e la ricchezza dei rapporti
interpersonali: ecco ciò che ci è mancato di più nel passaggio
dallo stato di "lavoratore" a quello di "pensionato" o "esodato".
Dopo molti anni di lavoro e di esperienze che hanno cambiato
la nostra vita e noi stessi, capita sovente di ripensare a
situazioni, episodi, circostanze, che hanno rappresentato un
momento importante o che, inspiegabilmente, si sono fissati,
più di altri, nella nostra memoria.
A volte legati a passaggi importanti della vita della Banca
Popolare di Milano, più spesso semplici aneddoti che vorremmo
poter raccontare ad altri che hanno condiviso il nostro stesso
percorso lavorativo.
Non è facile, anche in tempi "normali", trovare ambiti di
confronto e scambio di esperienze; figuriamoci oggi, dopo la
pandemia che ha acuito una sensazione di isolamento e ci ha
privato per mesi e mesi delle più elementari occasioni di
incontro.
Ma il Covid ci ha anche obbligato ad imparare ad usare modalità
nuove di contatto e relazione; così un evento drammatico ha,
paradossalmente, avuto l'effetto di arricchire le nostre capacità
di interazione.
Per questa ragione AssoBpm1865 vuole mettere a disposizione
i propri ambiti di comunicazione a coloro che hanno voglia di
raccontare ed anche a chi preferisca solo ascoltare (o, meglio,
leggere). Vogliamo tentare di farlo in una modalità "leggera"
per coinvolgere il maggior numero di associati, con una
iniziativa che abbiamo chiamato: "Il Cassetto dei Ricordi".
Da novembre 2021 a fine marzo 2022 ogni socio potrà produrre
un elaborato, preferibilmente dattiloscritto, con cui esprimere,
raccontare, ricordare una delle sue esperienze più significative
o un aneddoto caratterizzante un particolare periodo o
accadimento del vissuto in BPM, oppure un semplice ricordo cui
è particolarmente legato.

Il tutto, per quanto ovvio, nel massimo rispetto della privacy di
coloro ai quali si dovesse fare riferimento, evitando di nominarli
direttamente, e in alternativa, limitandosi a citare la posizione
da questi ricoperta.
Le memorie, della lunghezza massima di due facciate di un
foglio A/4, potranno essere inviate con posta elettronica al
seguente indirizzo email: assobpm1865.ricordi@gmail.com
oppure trasmesse, anche manoscritte, per posta ordinaria o
anche consegnate direttamente in Associazione.
Le memorie pervenute verranno pubblicate sul nostro sito nella
apposita sezione dedicata al "Cassetto dei Ricordi". Secondo
le indicazioni degli scriventi citeremo il nome dell'autrice o
dell'autore oppure pubblicheremo i contributi in forma anonima.
I responsabili del sito di AssoBpm1865 si riservano di non
pubblicare quelle memorie che per riferimenti a persone o
entità "terze" potrebbero risultare offensive o comunque
inappropriate.
Tra tutti coloro che avranno inviato la propria memoria,
AssoBpm1865, in segno di ringraziamento, sorteggerà 10 soci
cui verrà inviato un buono libri del valore di 30 Euro utilizzabile
presso le Librerie Feltrinelli di tutta Italia.
Gli scritti rimarranno leggibili da tutti gli associati sul sito
Assobpm1865 fino a fine periodo; successivamente tutte le
memorie pervenute verranno raccolte e riprodotte in un unico
volume che sarà tenuto a disposizione presso la nostra Sede.

