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Partecipazione 
partecipazione:  prendere 

parte a una qualsiasi forma di 

attività, semplicemente con la 

propria presenza, con la 

propria adesione, con un 

interessamento diretto, 

recando un effettivo 

contributo al compiersi 

dell’attività stessa 

Appartenenza 

appartenenza: 
sentirsi parte integrante di 
un tutto, pur mantenendo 
la propria indipendenza e le 
proprie peculiarità , da 
mettere in comune. 
Stabilire relazioni 
appaganti aderendo a 
norme culturali condivise. 
Provare il piacere di 
lavorare insieme per 
ottenere dei risultati.  

 

Sono due parole importanti 

nella vita di una 

associazione, perché solo se 

noi volontari partecipiamo 

e abbiamo il senso 

dell’appartenenza 

possiamo svolgere a pieno 

la nostra opera. Non 

partecipare, non sentire 

l’appartenenza, ci fa restare 

fuori dalla vita associativa del 

gruppo.  Purtroppo nella 

nostra associazione si avverte 

spesso la scarsa 

partecipazione, che mina il 

valore dell’ appartenenza.  

  

Proprio per rafforzare  

“partecipazione” e  “senso di 

appartenenza” le Responsabili 

culturali hanno stabilito una 

serie di incontri per la 

formazione di gruppo su un 

tema importante “Dare senso 

al tempo” 

Gli incontri avverranno nel 

mese di Novembre p.v. con il 

seguente calendario: 

Scuola-Scuola Rosa Ven 7 ore 17,00 

Visintini  Mart. 11  ore 17,00 

Villa Adria Merc. 12 ore 17,00 

Gerundini Ven 14 ore 17,00 

Domiciliari Mart 18 ore 17,00 

Bignamini Merc. 19 ore 17,30 

  

Quest’anno i mercatini si 

articoleranno su due eventi: 

uno organizzato dal Comune 

con tutte le associazioni di 

volontariato che vorranno 

partecipare e sarà all’ ex 

mercato coperto il 6-7-8 Dic 

mentre il nostro Avulss al 

centro “Le Ville” Sabato 13 Dic 

Tutti sono chiamati a 

collaborare perché sono le 

nostre uniche forme di 

finanziamento, che ci hanno 

sempre aiutato a pagare parte 

della assicurazione per i nostri 

volontari. 

L’assemblea di natale con la 

cena  ci sarà il 19 Dicembre il 

luogo è quello ormai 

collaudato dei locali della 

parrocchia di San Giuseppe. 

Per il relatore ancora non si 

sono avute conferme, ma si sta 

lavorando ad una rosa di 

nomi. 

 

La raccolta  delle newsletter è 

disponibile alla pagina: 
http://www.avulssfalconara.it/Newsl

etter.html 
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