Un sogno nel...

Edvige
Invernici

C’È CHI RIPONE I SOGNI NEL CASSETTO E CHI NEL … SACCHETTO. NOI ABBIAMO UN SOGNO
GRANDE CHE VAGA DA ANNI IN UNA NU VOLA E CHE VORREMMO REALIZZARE PRESTO:
DEPOSITARE IN UN CLOUD COMPUTING 500 NOMINATIVI DI SOCI UILDM BERGAMO.

La storia della nostra sezione è lunga
52 anni ormai. Nel 1968, alla nascita
di UILDM Bergamo, furono 15 i Soci
fondatori. La quota da versare per la
tessera era di mille lire.
Poi un crescendo armonioso sino al
picco del 1993: 826 Soci. La quota era di
diecimila lire.
Da lì in poi inizia il decremento: nel 2001
la quota aumenta sino a quarantamila
lire, nel 2002 sopraggiunge l’euro e la
quota è stabilita in 21 euro fino a che,
nel 2006, l’Assemblea nazionale la porta
a 10 euro, com’è tuttora.
Nel 2019 i nostri Soci sono 400.
In settembre 2020 siamo a quota 292.
A questo punto il sogno sfuma ma
permane la ferma volontà di stimolare
i Soci che, a causa del Covid-19, hanno
sospeso i contatti o non hanno potuto
raggiungerci come d’abitudine.
Di proporre a chi ci conosce e a chi
ci sostiene di concretizzare il senso
d’appartenenza tesserandosi.
Di esortare chi fruisce dei nostri servizi
e chi legge Il Jolly a diventare Socio se
non lo è già.
Stiamo vivendo momenti complicati, faticosi,
dolorosi ma stiamo vivendo. E i volontari
dell’associazione stanno facendo il possibile per
andare avanti e per recuperare le attività, per
progettarne di nuove, per non lasciare sole le
persone. Sentire la vicinanza dei nostri lettori
sarebbe molto confortante e ci aiuterebbe a
rilanciare.
Ecco perché, in questo numero, trovate il bollettino
di conto corrente postale con cui rinnovare la

illustrazione di Fabio Magnasciutti

tessera, associarsi per la prima volta, fare una
donazione.
Ogni anno pubblichiamo il bilancio economico e il
Bilancio sociale. Ogni quadrimestre spediamo Il Jolly
in abbonamento gratuito. Ogni settimana lanciamo
una newsletter. Quotidianamente il sito www.
bergamo.uildm.org viene aggiornato. Abbiamo il
profilo nei principali social. Tutti questi strumenti
servono a informare su tutto ciò che si muove in
UILDM e a mantenere un legame con le persone.
Rafforzare questo legame con noi significa
diventare Socio. Usare il bollettino significa esserci
vicini. Grazie!

