ESSERE ASSOCIAZIONE, FARE ASSOCIAZIONE, VIVERE L’ASSOCIAZIONE
Partecipiamo al rinnovo degli organi sociali
Come tutti voi state notando stiamo vivendo un momento di profonde trasformazioni
economiche e sociali che, in modo più o meno evidente, stanno impattando sui nostri stili
di vita.
Ci siamo anche accorti come questi cambiamenti stiano incidendo differentemente sulle
persone in base alla loro fascia d’età e ceto sociale, evidenziando la maggior vulnerabilità
e difficoltà in quelle che, come molti di noi, sono ormai in là con gli anni.
Ci stiamo accorgendo e toccando tutti con mano, come la sanità pubblica stia mostrando
tutte le sue debolezze e carenze, come la mancata sostituzione dei medici di base (nel
frattempo andati in pensione), ritardi nella possibilità di prenotare esami e interventi,
disservizi sempre più frequenti della pubblica amministrazione che diventano drammatici
quando toccano da vicino noi o i nostri cari.
Ma ci siamo anche resi conto che l’esperienza della pandemia ci ha fatto sentire più soli e
isolati e impossibilitati a vivere in modo ricco e pieno le nostre giornate e quanto questa
condizione, ancor più delle malattie, possa incidere negativamente sul nostro equilibrio
psicofisico.
Ci siamo accorti di quanto sia importante il contatto umano, vedersi, parlarsi guardandoci
negli occhi, ritornare a stringerci le mani, a incontrarci e fare cose insieme.
Anche come Associazione abbiamo vissuto i cambiamenti di questi ultimi due anni che ci
hanno obbligati, non con poche difficoltà, ad adattarci a nuove modalità comunicative e
organizzative interne ed esterne, affinché questo legame con Voi non venisse a mancare
e continuasse a essere una voce amica e un punto di riferimento.
Ma è stata proprio questa esperienza del covid che ci ha fatto capire l’importanza di
essere una “comunità”, un’Associazione in grado di essere un supporto concreto per tutti i
nostri associati nella soluzione dei loro problemi, sanitari, fiscali, legali e finanziari.
Un’Associazione in grado di difendere le conquiste storiche di BPM quali la Cassa Mutua
di Assistenza vero strumento capace di colmare le lacune che il servizio pubblico, in
particolare quello sanitario, sta sempre più evidenziando. Un’Associazione efficiente, in
grado di informare e di fornire risposte tempestive. Un’Associazione capace di aggregare
e di creare momenti di incontro formativi e ludici. Un’Associazione viva e partecipata.
Si, vogliamo essere un’Associazione “viva” dove le persone possano dare spazio ai loro
talenti, alle loro capacità ed esperienze maturate sia dentro che fuori la banca, mettendole
a fattor comune.
Vogliamo un’Associazione ricca di nuove idee da sviluppare insieme e di energia vitale.
Ma per fare questo occorre il vostro contributo, ovunque voi siate, perché grazie alle
nuove tecnologie tutti possiamo essere nelle condizioni di partecipare, sia in presenza che
da remoto anche stando tranquillamente a casa.

Un’occasione per dare nuovo impulso all’Associazione è già alle porte. A breve si dovrà
rinnovare il Direttivo che sarà l’organismo che dovrà tradurre in azione le vostre idee ed
esigenze.
Chiediamo quindi a chi lo desidera di candidarsi, perché tante altre idee e attività hanno
bisogno di Voi per essere realizzate e noi vi aspettiamo numerosi.
A tal fine tra qualche tempo vi potremmo mandare un piccolo questionario dove potrete
inserire le vostre proposte e le attività di vostro interesse che vorreste veder realizzate
dall’Associazione, nonché le vostre capacità che vorreste mettere a disposizione.
A presto!!! Non vediamo l’ora di poter raccogliere le vostre candidature, proposte e
suggerimenti e di collaborare divertendoci insieme.

